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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse sono Angelo Di Gregorio, direttore del 
CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio. Do avvio ai lavori della 
giornata ringraziando innanzitutto tutti i presenti.
Il settore di cui ci accingiamo a parlare oggi – il settore estrattivo – è uno di quelli che presentano 
maggiori peculiarità ma del quale, soprattutto in passato, si parlava veramente poco o, meglio, 
quando se ne parlava lo si faceva con una connotazione negativa, considerando soprattutto gli aspetti 
negativi di un’attività che, viceversa, è fondamentale per la nostra vita quotidiana.
Le attività estrattive, oggettivamente, possono creare dei problemi se non vengono gestite in modo 
corretto e anche la normativa certamente non ha facilitato un processo di comunicazione delle 
problematiche del settore presso la collettività. Fortunatamente, gli operatori del settore hanno 
sviluppato nel corso degli anni una sempre crescente attenzione non solo ai problemi connessi 
all’attività estrattiva, in senso tecnologico, ma anche dal punto di vista sociale.
Il CRIET insieme ai principali attori del settore, cioè la direzione del Ministero dello Sviluppo 
Economico che si occupa di attività estrattive, AITEC e Assomineraria quali rappresentanti degli 
imprenditori, GEAM e ANIM come associazioni di professionisti ed ENEA come centro di 
ricerca oramai consolidato in Italia, ha dato luogo al “Laboratorio Materie Prime”. Il Laboratorio 
si configura come un polo di discussione nel quale affrontare le diverse tematiche inerenti sia i materiali 
non energetici di tipo “più tradizionale” per il settore italiano (sabbia, ghiaia e pietre ornamentali) 
sia i cosiddetti materiali strategici definiti in ambito comunitario, quali ad esempio le terre rare.
Io mi fermerei qui nella mia brevissima presentazione, e passerei la parola all’ingegner Savoca, project 
leader del filone di ricerca sulle materie prime. 
Grazie ancora a tutti i presenti, ai nostri panelist, ai nostri discussant e a chi ha svolto la ricerca che 
andiamo a presentare oggi.

Domenico Savoca
Regione Lombardia

 Buongiorno a tutti. Io sono qui oggi nella duplice veste di coordinatore del comitato 
strategico del Laboratorio Materie Prime, ma anche in quella di dirigente della Regione Lombardia, 
responsabile della struttura “Ricerca Energetica e Attività Minerarie”.
Ringrazio il professor Di Gregorio e il CRIET per le attività di ricerca svolte all’interno del settore 
minerario. Infatti si tratta di un’attività fondamentale perché concerne la parte economica che fino ad 
oggi è rimasta scoperta in questo settore e merita attenzione.

Saluti e apertura dei lavori
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La ricerca condotta sulle strategie competitive per uno sviluppo sostenibile delle attività estrattive 
è estremamente importante in quanto diffonde la conoscenza di un settore molto diversificato e 
parcellizzato, sia in termini industriali sia di commercializzazione dei prodotti, che non ha ancora 
trovato a livello nazionale un coordinamento concreto per la tutela degli interessi dell’intero comparto. 
Il Laboratorio Materie Prime è proprio un tentativo a livello nazionale di creare un network che 
comprenda gli interessi dei diversi operatori coinvolti nel settore: Ministero dello Sviluppo Economico, 
associazioni imprenditoriali (Assomineraria e AITEC) ed enti di ricerca come ENEA e CRIET.
Il Laboratorio Materie Prime si occupa di problematiche attuali ed emergenti cercando di definire 
quale sia lo stato dell’arte del settore, sia a livello economico sia a livello di progresso tecnico. I 
risultati della ricerca presentata qui oggi, naturalmente insieme ad altre informazioni di tipo tecnico-
specialistico, devono concorrere alla definizione di una politica nazionale delle materie prime. 
A livello centrale, solo di recente è stata ricostituita una direzione nazionale che si occupa anche di 
miniere, mentre pensate che fino a qualche anno fa la parte estrattiva non veniva gestita a livello 
statale. Alla fine degli anni ’90, infatti, le competenze amministrative di sicurezza in materia 
mineraria sono passate alle Regioni che, naturalmente, non avendo compiti di coordinamento 
nazionale, hanno badato alle esigenze regionali di tipo specifico.
Altri importanti temi connessi alle materie prime sono quelli legati al riciclo e al riutilizzo nonché 
alla sicurezza mineraria. Si tratta di punti salienti in cui dovrà svolgersi la futura politica mineraria, 
non solo italiana ma anche europea. Infatti, il riferimento del Laboratorio, così come anche delle 
strutture ministeriali, è ormai quello delle indicazioni a livello comunitario. La Commissione 
europea sin dalla fine del 2010 sta svolgendo una politica molto aggressiva in tema di materie prime, 
individuando tre pilastri fondamentali su cui poggiarsi. 
Il primo è il pilastro dell’internazionalizzazione delle imprese per assicurare l’approvvigionamento, 
a livello europeo, delle materie prime di provenienza extracomunitaria e per le quali esistono delle 
esigenze strategiche per lo sviluppo dei Paesi.
Il secondo pilastro è quello legato alla certezza degli approvvigionamenti dove per certezza intendiamo 
la possibilità che si possano avere autorizzazioni o permessi in tempi ragionevoli e nel rispetto sia 
degli interessi delle popolazioni interessate delle attività estrattive, sia nel rispetto delle attività stesse 
che, non dimentichiamolo, nascono per generare utili.
Il terzo pilastro per l’Unione europea è quello legato alla cosiddetta efficienza delle materie prime in 
termini di riduzione dei consumi che di riciclaggio e riutilizzo delle materie prime e seconde.
Questa politica oggi si sta concretizzando con la European Innovation Partnership, un’iniziativa 
estremamente concreta con cui l’Europa mette a disposizione un programma da completare entro il 
2020 sia per favorire l’innovazione nel settore mediante il finanziamento di impianti pilota, sia per 
creare scambio di buone prassi dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo.
Data tale linea guida, in Italia devono essere realizzate molte attività. Dal punto di vista normativo, 
abbiamo una legislazione che risente non dico del tempo, ma può addirittura essere considerata 
archeologica. La nostra leg ge fondamentale è il Regio Decreto n.1443 del 1927, che distingue ancora 
le cave dalle maniere. Si tratta di una distinzione del tutto artificiosa, che aveva un senso novant’anni 
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fa ma che oggi è del tutto priva di significato, ma che comunque condiziona tutt’oggi lo sviluppo del 
settore.
Perché è difficile avere una politica mineraria a livello nazionale? Quali condizioni ne rendono difficile 
la creazione? Innanzitutto esiste un motivo costituzionale, in quanto le competenze istituzionali in 
materia estrattiva sono distribuite tra Stato e Regioni, non sempre in modo equo. Le Regioni hanno 
infatti molto più potere dello Stato centrale e quindi è ben difficile che un’istituzione da Roma riesca 
a coordinare tutte le pianificazioni locali che nel frattempo sono state fatte, in termini sia di processi 
autorizzativi sia di gestione amministrativa delle attività estrattive. Il livello regionale e, ancora 
di più, i livelli provinciale e comunale – perché molte Regioni hanno decentrato a questi livelli le 
competenze – soffrono di un’inefficienza organizzativa, per cui le aziende oggi riscontrano difficoltà 
nell’acquisire le autorizzazioni. 
Devo anche ricordare che gli ultimi provvedimenti del governo – relativi all’anno 2012 – nati con 
lo scopo di semplificare, di ridurre l’eventuale impatto della corruzione e di regolare i procedimenti 
amministrativi, lungi dall’ottenere il risultato desiderato, costituiscono di fatto un ulteriore vincolo 
all’esplicarsi dell’azione nel campo amministrativo.
In questo panorama non certo interessante, ritengo utile segnalare quanto sta facendo la Regione 
Lombardia, in particolare la leg ge di sviluppo del 2012. La Lombardia, prima regione in Italia, ha 
individuato una linea per definire una politica regionale sull’approvvigionamento delle materie prime. 
Non l’abbiamo pensata come è una semplice pianificazione dell’attività estrattiva per evitare che si 
risolva in una normativa di tipo vincolistico, con risvolti esclusivamente urbanistici.
Seppur attualmente avere una politica vera delle materie prime non sia semplice, la Regione 
Lombardia sta tentando di farlo; abbiamo già avuto i primi risultati in una ricerca condotta lo scorso 
anno dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente i cui risultati sono stati presentati al Ministero 
dello Sviluppo Economico. Speriamo possa essere un riferimento per l’approvazione di una politica 
nazionale. Con questo siamo d’accordo con Terlizzese, Direzione Generale Risorse Minerarie ed 
Energetiche. 
A questo punto lascerei la parola alla dottoressa Francesca Ceruti che ci parlerà espressamente della 
ricerca. Grazie.
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Presentazione della ricerca
Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie ingegner Savoca, anche per aver contestualizzato il settore estrattivo, in modo che io 
possa focalizzarmi da subito sulla ricerca. 
Per chi non mi conoscesse, sono Francesca Ceruti, ricercatrice del CRIET e dell’Università di Milano 
Bicocca e vi presento oggi la ricerca dal titolo “Il settore estrattivo in Italia. Analisi e valutazione delle 
strategie competitive per lo sviluppo sostenibile”. 
La ricerca aveva il duplice obiettivo di definire l’andamento economico del settore estrattivo e di individuare 
quali comportamenti strategici vengono oggi adottati dalle imprese che compongono il settore. 
Quando si tratta di tracciare i confini del settore estrattivo occorre definire innanzitutto quali materie 
prime vengono prese in considerazione. Come accennava il professor Di Gregorio, abbiamo considerato 
le imprese che estraggono materie prime non energetiche (sabbia, ghiaia, marmi, graniti, talco e così via), 
escludendo tutto ciò che è petrolio, carbone, gas. Sono state quindi escluse tutte quelle materie prime che 
oltre a possedere un elevato valore economico e simbolico, sono trattate dal punto di vista normativo in 
modo differente (competenza nazionale). Oltre ai confini, è stato calcolato il peso economico che il settore 
estrattivo possiede in Italia, valutandone anche lo stato di salute dal punto di vista economico, finanziario 
e patrimoniale.
 Il secondo obiettivo mirava a indagare le strategie competitive adottate dalle imprese di settore 
individuando, laddove possibile, eventuali raggruppamenti (o cluster), anche sulla base del materiale 
estratto.
La ricerca pertanto è stata strutturata in due momenti (figura 2): un’analisi da fonti secondarie – l’analisi 
economico-finanziaria – mediante i bilanci depositati dalle imprese presso le Camere di Commercio, e 
un’analisi da fonti primarie mediante indagine quantitativa a 658 imprese, le più grandi per dimensioni, 
di cui è stato possibile reperire un indirizzo e-mail per stabilire il contatto. Dal questionario deriva non 
solo un report di statistica descrittiva, ma anche l’analisi delle componenti principali, tecnica statistica 
che ci ha permesso di individuare le variabili latenti per quanto riguarda le strategie perseguite all’interno 
del settore.
 A seguito di questa fase sono state realizzate diverse interviste a imprenditori che 
rappresentassero una best practice all’interno del settore con una particolare fonte di vantaggio competitivo. 
Questo ci ha permesso di tracciare da un lato lo stato attuale del settore e, dall’altro, le tendenze evolutive 
in atto, quali aree stanno privilegiando le imprese e, in un’ottica propositiva, cosa si potrebbe fare per 
migliorare la competitività del settore.
Dal punto di vista della metodologia adottata per l’analisi delle fonti secondarie, è stato identificato il 
settore estrattivo in senso stretto (figura 4). Esso è formato da tutte quelle imprese che effettuano attività 
estrattiva diretta, ovvero che possiedono un’autorizzazione per attività di cava o miniera e con codice 
ATECO B07 e B08.
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Sono stati considerati gli ultimi due bilanci depositati relativi agli anni 2011 e 2010; questo perché 
esiste un ritardo temporale da quando il bilancio viene depositato presso le Camere di Commercio a 
quando, invece, viene caricato sulla banca dati AIDA, da noi utilizzata. Una volta estratti i bilanci, 
tuttavia, ci siamo dovuti scontrare con alcuni problemi metodologici: in primo luogo abbiamo individuato 
imprese con poste di bilancio non verosimili (es. crediti negativi) oppure poste verosimili ma indici di 
bilancio difficilmente commentabili. Pertanto, applicando il metodo della differenza interquartile con un 
coefficiente pari a 3, sono stati eliminati dall’universo di riferimento tutti quegli item con errori.
Sono stati quindi considerati tre differenti universi: il primo formato dalle 1751 imprese appartenenti 
ai codici ATECO B07 e B08; il secondo depurato da errori formali di bilancio con 1411 imprese; il 
terzo e ultimo, su cui è stata condotta l’analisi economico-finanziaria, con 872 imprese che comunque 
rappresentano l’85% del fatturato del secondo universo (figura 5). 
 Su tali universi abbiamo condotto due analisi differenti (figura 6). Sul secondo universo è 
stata realizzata un’analisi territoriale che indagasse il numero di imprese attive, relativa dimensione e 
fatturato annuo prodotto. Sul terzo, quello depurato per il calcolo degli indici, è stata invece condotta 
un’analisi economico-finanziaria del settore nel suo complesso.
Tuttavia, considerare solamente i codici ATECO B07 e B08, ovvero quelle imprese che svolgono 
attività estrattiva diretta, sarebbe stato fuorviante in quanto vi è una considerevole parte di imprese 
che hanno scelto di integrarsi a valle, svolgendo anche le prime fasi di lavorazione del materiale estratto. 
Per l’attribuzione del codice ATECO, infatti, si considera l’attività principale svolta dall’azienda. 
Ciò comporta che un’impresa che ha una cava o una miniera ma che effettua in maniera preponderante 
l’attività di lavorazione, non risulta nei numeri che vi ho appena presentato (figura 7). 
È stato quindi necessario estendere l’analisi anche al codice ATECO C23 – Fabbricazione di altri 
prodotti dalla lavorazione di minerali non metalliferi (figura 8). Seguendo la stessa metodologia e 
mediante la realizzazione di brevi interviste telefoniche, sono state individuate le imprese integrate a 
valle: sono 251 quelle facenti parte del primo universo, 236 quelle che appartengono al secondo e 190 al 
terzo. Anche in questo caso, nonostante la diminuzione del valore assoluto delle imprese, il fatturato di 
partenza era coperto per il 96,3% (figura 9).
 Per quanto riguarda le fonti primarie (figura 10), abbiamo erogato un questionario con 
modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) alle 658 imprese presenti sul territorio 
nazionale di cui è stato possibile reperire un indirizzo e-mail valido. Il questionario è articolato in otto 
sezioni e complessivamente si snoda in 51 domande. 
Come mostra la figura 11, All’indagine hanno preso parte 130 imprese, di cui 50 hanno inviato solo 
dati parziali e quindi non utilizzabili. Anche escludendo le risposte incomplete, il tasso di redemption 
(12,2%) è abbastanza elevato per un’indagine Web la cui media solitamente si assesta intorno ai 5 punti 
percentuali. Analizzando il campione rispondente dal punto di vista del fatturato annuale prodotto si 
evince che si tratta perlopiù di realtà medio-piccole (78%). 
Come già anticipato, la metodologia statistica utilizzata per individuare le strategie competitive all’interno 
del settore, è stata l’analisi delle componenti principali di cui vi parlerò ampiamente nel proseguo.
I risultati dell’analisi da fonti secondarie sono presentati in quattro sezioni (figura 13): le prime due 
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si riferiscono all’analisi territoriale e economico-finanziaria dei settori B07 e B08 e, specularmente, le 
ultime due a quelle sul settore C23.
Da quante imprese è composto il settore estrattivo? Dalla figura 14 emerge come nel 2011 ammontano a 
1574, con una concentrazione elevata soprattutto in Lombardia, in Piemonte e in Toscana. Mediamente 
comunque il Nord Italia raccoglie al suo interno quasi il 50% delle imprese dell’intero settore.
Nel corso degli anni analizzati si sono registrate alcune variazioni in negativo: in Umbria hanno chiuso 
6 imprese a cui corrisponde una riduzione del 23,8%, rispetto al 2010. Anche a livello nazionale si 
riscontra un calo del 3,32% per quanto riguarda la densità delle imprese.
Ma il settore estrattivo che peso ricopre in Italia? Come mostra la figura 15, nel 2011 il fatturato 
prodotto è stato di quasi 4 miliardi di euro, dimostrando un’importanza del settore tutt’altro che 
trascurabile per l’economia italiana.
 Dal punto di vista della concentrazione, la Lombardia è la Regione con il maggior fatturato 
prodotto (27%), seguita da Piemonte e Veneto. Vale la pena di precisare che il Veneto non rientrava 
nelle prime tre Regioni con il maggior numero d’imprese. Questo significa che in Veneto ci sono meno 
imprese ma di maggiori dimensioni, che producono quindi un fatturato superiore.
Dal punto di vista della dimensione aziendale (figura 16), ve l’avevo anticipato, nel settore estrattivo vi 
sono per lo più micro e piccole imprese. Sono infatti le piccole imprese a produrre il maggior fatturato. 
Va tuttavia notato che le otto grandi imprese presenti, oltre a produrre 976 milioni di euro, sono l’unica 
categoria a registrare una variazione positiva nel biennio considerato con un incremento del fatturato del 
28,02%.
Nell’allegato statistico che distribuiremo nei prossimi mesi trovate le analisi che vi ho appena presentato 
replicate anche per il materiale estratto. Qui basti accennare che i materiali maggiormente estratti in 
Italia sono da un lato le pietre ornamentali e da costruzione e, dall’altro, sabbia, ghiaia, argille e caolino. 
Focalizzandosi sull’andamento economico-finanziario (figura 22) emerge che il settore si trova in 
uno stato di salute, nonostante nel biennio considerato si siano registrati cali del fatturato (-0,5%) 
e del risultato d’esercizio (-18,83%). La diminuzione degli utili ha ovviamente ripercussioni sulla 
remunerazione dei detentori del capitale di rischio (-15,2% nel biennio). Va tuttavia sottolineato come il 
settore sia fortemente immobilizzato con un’elevata incidenza degli ammortamenti. Inoltre, soprattutto in 
questi ultimi anni, è aumentato il rapporto fra oneri finanziari e fatturato. Gli indici finanziari, rimasti 
sostanzialmente invariati nel biennio considerato, mostrano come le scorte di magazzino pesino sul grado 
di liquidità delle risorse.
 Replicando l’analisi territoriale sul codice C23 (figura 23), mi concentrerei solo sulle imprese 
integrate a monte che svolgono sia attività estrattiva diretta che lavorazione del materiale estratto. Si nota 
come ancora una volta le attività sono concentrate nel Nord Italia e, soprattutto, in Lombardia che da 
sola copre il 16% delle imprese italiane e produce il 66% del fatturato nazionale.
L’analisi economico-finanziaria (figura 24) mostra una parziale sorpresa: se il settore estrattivo in 
“senso stretto” appariva in equilibrio dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale, le imprese 
integrate mostrano un equilibrio solamente finanziario con una forte correlazione fra conti e impieghi. 
Nel biennio considerato il fatturato si è ridotto del 4,87% ma, fatto ben più problematico, il risultato di 
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esercizio si è ridotto del 71%. Gli indici economici risentono di tale situazione e si riscontrano riduzioni 
significative soprattutto sugli indici di redditività, con riduzioni sul ritorno sul capitale investito e sulla 
remunerazione di chi ha investito le proprie risorse in questo settore.
I risultati da fonti primarie mostrano l’approccio strategico adottato dalle imprese di settore (figura 26). 
La strategia aziendale è definita da quattro elementi: punti di forza, obiettivi, strumenti utilizzati per 
perseguire tali obiettivi e investimenti futuri. Effettuando l’analisi delle componenti principali, sono state 
create delle mappe dimensionali che rappresentassero gli attributi per ciascuno dei quattro elementi. 
La prima mappa (figura 28) mostra la distribuzione delle imprese secondo i vantaggi competitivi 
posseduti. La prima componente (asse degli ascisse) è descritta dagli attributi produttività ed esperienza 
mentre la seconda (asse delle ordinate) da concentrazione verso il prodotto oppure verso l’immagine e la 
reputazione aziendale. 
 Dalla distribuzione delle imprese sulla mappa si nota come i principali punti di forza delle 
imprese di settore siano produttività e esperienza. C’è tuttavia una forte concentrazione nell’area centrale 
della mappa, indice della mancanza di una fonte di vantaggio competitivo per le imprese indagate. In altri 
termini, non c’è nessuna impresa che faccia dell’immagine e della reputazione aziendale il suo punto di 
forza, mentre ce n’è una che considera il prodotto come elemento caratterizzante di tutta la propria offerta.
La stessa mappa, inoltre, può essere vista suddividendo le imprese in base al singolo materiale estratto 
(figura 29) per indagare eventuali correlazioni fra ciò che viene prodotto e il tipo di strategia adottato. 
Emerge che c’è un’impresa con uno spiccato profilo knowledge based che fa del proprio know how un 
punto di forza su cui competere. In generale, le imprese produttrici di pietre ornamentali mostrano una 
maggiore vicinanza al profilo knowledge based, piuttosto che ad uno orientato alla produttività; tale 
profilo pare caratterizzare maggiormente i produttori di ghiaia, sabbia, argille e caolino.
Quali sono gli obiettivi che le imprese di settore stanno perseguendo? Innanzitutto va notata la 
distribuzione eterogenea delle imprese sulla mappa (figura 30). Il fatto che il terzo quadrante rimanga 
vuoto è coerente perché è lecito pensare che se un’impresa cerca di realizzare economie di scala per 
perseguire strategie di cost leadership, difficilmente riesce anche a differenziare il proprio prodotto e a 
caratterizzare la propria offerta. Il fatto che ci sia solamente un’impresa che miri nei prossimi anni ad 
innovare il proprio prodotto non deve stupire; infatti le caratteristiche intrinseche del settore estrattivo 
non consentono frequenti innovazioni di prodotto. Certamente ciò che emerge è la mancanza di interesse 
delle imprese verso l’aumento delle dimensioni aziendali. Questo può essere connesso alla dimensione 
medio-piccola delle imprese e alle maggiori difficoltà organizzative che potrebbero sorgere a seguito della 
crescita dimensionale.
 Focalizzandosi sui materiali estratti (figura 31), si nota come è un’impresa che estrae pietre 
da costruzione, marne, calcare e gesso che innova maggiormente il prodotto. C’è poi un gruppo piuttosto 
eterogeneo che si connota per obiettivi di differenziazione, mentre la maggior parte dei produttori di ghiaia, 
sabbia, argilla e caolino cercheranno nel futuro di perseguire strategie di cost leadership realizzando 
economie di scala. 
Riferendosi agli strumenti che verranno adottati per raggiungere gli obiettivi sopracitati, in figura 32 
si vede come la maggior parte delle imprese sia concentrata nella parte centrale della mappa, indice di 
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una mancata adozione di strumenti per la realizzazione delle singole strategie. Solamente due imprese si 
adopereranno nella ricerca e sviluppo e altrettante due paiono voler utilizzare corsi di formazione per i 
propri dipendenti. C’è poi un raggruppamento, tra cui è inserito anche il leader di settore, orientato alla 
ristrutturazione aziendale.
 Se si suddivide per materiale estratto (figura 33), si riscontra che i produttori di pietre 
ornamentali prediligono la ricerca e lo sviluppo, mentre i produttori di ghiaia, sabbia, argilla e caolino e 
quelli di pietre da costruzione si distribuiscono in maniera piuttosto eterogenea all’interno della mappa.
Ultimo punto d’analisi, relativo agli investimenti. In figura 34 si riscontra ancora una volta una 
concentrazione nella parte centrale della mappa, indice di incertezza in merito alle aree in cui investire. Ci 
sono vuoti competitivi sia verso un approccio green sia verso la comunicazione. Viceversa, la comunicazione 
in un settore caratterizzato dalla sindrome NIMBY – Not In My Back Yard – potrebbe rappresentare 
una leva anche per facilitare l’accettazione da parte della collettività dell’attività estrattiva in senso stretto.
Riproponendo la stessa mappa sulla base del materiale estratto (figura 35), si nota come tutti i produttori 
di ghiaia e sabbia siano concentrati nella parte centrale. In altre parole, questi produttori non hanno ben 
pianificato il proprio sviluppo nei prossimi anni. 
 Provando a sintetizzare i punti salienti della ricerca (figura 36), emerge il peso tutt’altro 
che secondario del settore estrattivo per l’economia nazionale, soprattutto per le numerose implicazioni 
delle materie prime estratte all’interno della filiera produttiva. Inoltre, il settore estrattivo in senso stretto 
presenta soddisfacenti condizioni economico-finanziarie con qualche criticità per il settore integrato a valle. 
Dalle fonti primarie, si evince un’ampia diffusione sul territorio nazionale del settore, un profilo delle 
imprese piuttosto radicato al territorio in cui appartengono; una dimensione aziendale media piccola, 
fatta salva qualche piccola eccezione, con strutture organizzative piuttosto semplici dove la proprietà 
coincide spesso con il controllo. Inoltre, è stato riscontrato uno scarso interesse verso le opzioni di 
internazionalizzazione – specialmente per i produttori di sabbia e ghiaia che paiono essere quelli meno 
sensibili a questo tipo di politiche – e, più in generale, una definizione tradizionale di strategia. In altre 
parole, le imprese estrattive non pianificano ma, piuttosto, la loro strategia competitiva è una risultante 
dei comportamenti di volta in volta adottati. Emerge quindi una ridotta consapevolezza dei punti di 
forza aziendali accompagnata ad una limitata percezione delle opportunità presenti sul mercato come, ad 
esempio, la tematica green e le attività di comunicazione (figura 38).
Un’ulteriore area di miglioramento per il settore è rappresentata dallo sviluppo delle capacità relazionali. 
 È infatti emerso dal questionario una sorta di protezionismo del sapere aziendale da parte 
delle imprese che vedono nelle università e nei centri di ricerca quasi un ostacolo, piuttosto che dei facilitatori. 
Lo sviluppo della capacità relazionali sarebbe auspicabile anche in una prospettiva europea. L’European 
Innovation Partnership (EIP), a cui faceva riferimento l’ingegner Savoca poco fa, si attiva proprio in 
questa direzione, nella capacità delle imprese di fare rete. 
 Lascerei ora la parola al professor Fornaro, che commenterà quanto vi ho proposto. Grazie.
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Discussant

Discussant
Mauro Fornaro
GEAM – Associazione Georisorse e Ambiente 

 Buongiorno a tutti. Mi trovo qui per un invito che va ben oltre i miei meriti, quindi non 
abbiate troppe aspettative.
Per quello che mi riguarda, con la deformazione professionale del vecchio insegnante, ho esaminato un 
lavoro fatto molto bene, praticamente una ricerca avanzata che poche volte si ha la possibilità di vedere 
nella scuola. Come controrelatore del lavoro, presentato così bene dalla dottoressa Ceruti, mi sono permesso 
di appuntarmi alcune cose. 
 Innanzitutto esprimo un apprezzamento per il lavoro conoscitivo che è stato svolto, lavoro 
che richiede molto tempo e risorse. Ringrazio anche perché è stata operata una riabilitazione dell’attività 
mineraria, che sappiamo tutti essere spesso bistrattata e sottostimata, perché difficilmente le persone si 
immaginano che una serie di industrie vivono proprio grazie a quell’attività mineraria. Ovviamente 
concordo nel non limitarsi a considerare solo l’attività estrattiva, in quanto le materie prime sono solo 
un primo input indispensabile per tutta la filiera che, come abbiamo visto, arriva fino al 2% del PIL 
nazionale. Riconosco poi il notevole impegno di questa ricerca proprio nella raccolta di dati diretti, non 
riproponendoli da altre fonti, pratica che solitamente fa trasmettere, anzi, moltiplicare gli errori. 
 L’organizzazione dei dati è una fase molto importante e delicata, specie quando si vogliono 
omogeneizzare i dati per esigenze statistiche. Faccio un piccolo esempio, che è anche una minima critica al 
lavoro: nell’accorpamento merceologico delle varie tipologie, quelle che sono state segnalate, necessariamente 
presentano delle commistioni. Per via di quanto è stato detto dall’ingegner Savoca che mi ha preceduto, le 
diverse tipologie risentono ancora dell’antica origine della legge nazionale del ’27, cioè la suddivisione in 
prima e seconda categoria. Sappiamo oggi quanto poco rappresentativa possa essere tale suddivisione, ma 
è pur sempre quella che si usa per convenzione. 
Ho visto accorpare a ghiaie, sabbie e argille anche il caolino che tuttavia viene destinato per una pluralità 
di minerali industriali rispetto alla destinazione tradizionale delle semplici ghiaie e sabbie, che perlopiù 
vanno negli aggregati. Ci sono tutti i granulati intermedi, anch’essi minerali industriali per vocazione, 
ma poi classificati sempre come seconda categoria in attività di cava. Queste sono difficoltà che andrebbero 
superate a livello nazionale, anche in una prospettiva di presentare i dati italiani a livello europeo. Ecco 
perché questi dati vanno benissimo nel loro insieme ma meriterebbero alcune piccole correzioni.
 Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che questa ricerca rende possibile un costante e 
continuo aggiornamento. Questo significa poter avere a disposizione non solo dei segnali tempestivi, 
ma anche un trend su cui ragionare negli investimenti. Credo che le stesse associazioni di categoria 
possano trarre degli spunti di riflessione da queste elaborazioni, anche per fare un po’ meno confusione 
e improvvisazione in tante situazioni basate sull’empirismo, ben diverso dall’empirico: l’empirismo è 
qualcosa che dà l’idea dell’approssimativo, mentre l’empirico è altamente scientifico. 
Esprimo apprezzamento anche per la metodologia di indagine che ha portato all’individuazione di 
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certe strategie aziendali. Attraverso l’esame dei diagrammi pseudo-cartesiani dove si vedevano le diverse 
componenti, esattamente come siamo abituati a mettere i poli dei rilevamenti geostrutturali, è stato possibile 
il riconoscimento di famiglie. Questo ha portato a ragionare su gruppi e non sul singolo caso, che per quanto 
interessante può essere una best practice da prendere come esempio e come obiettivo, non sempre è di facile 
imitazione. 
 Il trasferimento delle best practice è comunque una cosa importante, perché gli esempi 
trascinano. In questa ricerca è mostrato anche che alcune “buone pratiche” oltre che ecosostenibili possono 
essere anche occasione per limitare gli sprechi. Questo è un importante punto di contatto fra obiettivi 
economici e ambientali. Chi si occupa di questi aspetti deve sempre avere presente questo concetto nella 
sua attività professionale o imprenditoriale. C’è l’obbligo, soprattutto se le materie prime sono povere, 
di pensare già prima alla valorizzazione sapiente delle stesse, non facendo scarti ma anche riciclando il 
più possibile. Sono quegli aspetti che l’ingegner Savoca ha illustrato precedentemente come obiettivi che ci 
vengono imposti anche dalla Comunità Europea.
 Sappiamo delle difficoltà di gestione amministrativa delle cave, i tempi istruttori, i periodi 
autorizzativi; sono spine nel fianco che le imprese di settore evidentemente devono tenere presenti. Studi 
come quello presentato oggi possono evidenziare che questo diventa un lusso che non ci possiamo permettere. 
Un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi è l’inadeguatezza strutturale della pianificazione estrattiva. 
Poco fa si è si è parlato di pianificazione aziendale, ma io vorrei spezzare una lancia anche sulla 
pianificazione estrattiva territoriale, dove spesso si vedono usi del suolo in modo, stupidamente, concorrente. 
Tale pratica nega ciò che per noi è importantissimo, la presenza di un unico giacimento logico, dove 
la natura l’ha messo e non altrove. Ecco perché ci sono criticità connesse con l’intercambiabilità tout 
court delle zone destinate all’attività estrattiva con quelle, invece, delle presenze urbanizzate. Anche i 
colleghi di estrazione culturale di architettura spesso lo dimenticano, pensano che l’attività estrattiva sia 
facilmente intercambiabile, soprattutto per i materiali più poveri, quelli presenti non dico ovunque ma più 
diffusi. È proprio lì che bisogna stare molto attenti e cercare delle soluzioni che compensino un doveroso 
approvvigionamento della materia prima e un utile uso di risorse.
 Un’altra cosa che mi sentivo di osservare è che l’industria mineraria da sempre ha una sua 
inerzia proverbiale e fra le industrie cosiddette pesanti è una tra quelle con i periodi di cambiamento 
più lunghi. Pensiamo alla nostra attività mineraria e ai programmi scolastici che, di conseguenza, sono 
andati avanti per decenni senza praticamente cambiare quasi nulla, se non con la meccanizzazione e 
l’informatica. 
Inoltre, l’attività estrattiva lascia un’impronta molto forte sul territorio ma è una fedele compagna dello 
sviluppo socio-economico del nostro Paese. È piuttosto lenta a morire, per fortuna. Spesse volte ci sono degli 
aspetti, come l’attenzione doverosa ambientale, che viene utilizzata come deterrente per le autorizzazioni 
o il rinnovo di autorizzazioni che permetterebbero una migliore valorizzazione del giacimento, senza 
cercarne altri in zone dove non si è ancora estratto nulla. La conoscenza approfondita delle riserve 
permetterebbe una migliore pianificazione territoriale evitando sovrapposizione urbanistica non idonea.
Queste sono cose importanti. La politica nazionale delle materie prima deve tenere conto di tutti questi 
aspetti, sapendo – mi si passi il termine – regolare le normative, indirizzare la prassi produttiva che 
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abbiamo visto essere lenta, in un approvvigionamento che l’uomo ha fatto nei secoli e che quindi ha delle sue 
connotazioni. Ovviamente il tutto in coerenza con le leggi comunitarie, ma anche nel rispetto di consolidate 
esperienze specifiche. In Italia abbiamo aziende che sono sopravvissute a crisi e a guerre proprio in virtù di 
una specificità che non bisogna dimenticare.
 Ci sono ancora un paio di osservazioni che vorrei fare: spesso assistiamo a una posizione 
colonialista nell’attività estrattiva. Spesso, si è portati a distinguere il “dove” si estrae dal “dove” si lavora 
– l’industria pulita – dove si genera il maggior valore aggiunto. Chi si trova vicino all’attività estrattiva, 
lontano dall’attività produttiva del prodotto, ovviamente ha di che lamentarsi e quindi sono nati mille modi 
compensare, di mitigare. Ma si tratta di strumenti parziali che comunque necessitano di un potenziamento.
Sui bilanci mi ha fatto piacere che si siano fatte quelle correzioni. Sono contento di questa distinzione 
dell’equilibrio tra economia, finanza e patrimonio, rispettivamente per redditi, investimenti e debiti. 
Come sempre facendo il controrelatore si impara molto, forse anche di più di quando uno scrive per conto 
suo, autoreferenziandosi e non cambiando mai. Vi ringrazio.
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
 
 Buongiorno a tutti, grazie per l’attenzione che ci riserverete. Mi presento, per chi non mi 
conoscesse, sono Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del Tg1, sono un giornalista economico, ecco il senso della 
mia presenza qui.
Vi devo dire subito una cosa: pur facendo il giornalista da oltre 25 anni, da lungo tempo, non conoscevo 
questa galassia delle attività estrattive. Me ne ha parlato per primo il professor Di Gregorio qualche tempo 
fa, perché purtroppo noi giornalisti siamo molto spesso legati ancora a una visione ottocentesca dell’economia 
che ci circonda.
 L’altro giorno ho aperto l’inaugurazione di Vinitaly a Verona e pochi sanno che oggi il vino, 
in termini di fatturato, vale più dell’industria automobilistica in Italia. Il vino che produce l’Italia, in 
termini assoluti e in termini relativi di PIL, vale molto più dell’industria automobilistica. Però se leggiamo 
i giornali siamo portati a pensare che la Fiat sia ancora un elemento centrale nelle dinamiche economiche del 
Paese, pensiamo ancora all’industria automobilistica come a qualcosa di centrale nelle strategie economiche e 
di sistema del nostro Paese. Invece non è così perché l’industria del vino supera l’industria automobilistica e 
questo capita in tantissimi altri settori.
 Quando c’è stata la vicenda dell’Ilva di Taranto nel mio telegiornale  abbiamo fatto alcune 
inchieste abbastanza accurate per tentare di spiegare, ad esempio, che l’Italia è il primo produttore di 
pentolame al mondo. Le pentole italiane sono le migliori al mondo, sono vendute nei negozi di lusso nella 
5thAvenue a New York, a Shangai e in tutto il mondo. Tuttavia per aumentare questa filiera occorre 
l’acciaio. L’acciaio non serve solo a fare materiali pesanti, ma serve anche per alimentare questa filiera. Gli 
italiani sono i migliori produttori di rubinetti al mondo, nelle grandi catene alberghiere ci sono rubinetti 
italiani e questa filiera è alimentata con l’acciaio.
 Sono tantissime le cose che in economia noi non sappiamo. 
Io da qualche anno mi sono dato una sorta di missione, quella di spiegare alla pubblica opinione, attraverso 
il mezzo radiotelevisivo – ma scrivo anche su “Il Sole 24ORE” – che l’Italia, partendo dalla geografia 
economica, è sempre un Paese di 300.000 km² con 62 milioni di abitanti e quindi può vivere soltanto 
attraverso l’industria di trasformazione.
 Ieri abbiamo celebrato la scomparsa di Margaret Thatcher: la Gran Bretagna è potuta diventare 
un’economia di servizi, da economia industriale manifatturiera quale era alla fine dell’Ottocento, perché ha 
potuto mettere a frutto l’essere un grande impero linguistico. A Londra la seconda attività dopo la finanza 
è la formazione universitaria e questo accade perché le classi dirigenti, quello che era il vecchio impero 
britannico, dall’Australia alla Nuova Zelanda, passando per l’India, il Pakistan e il Sudafrica, mandano i 
figli a studiare a Londra, perché Londra mette a frutto l’essere un impero linguistico. 
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Noi non abbiamo questa condizione storica perché non abbiamo costituito un impero in questa direzione, 
forse avremmo potuto esserlo nell’alto Medioevo quando la lingua colta era il latino. Ecco perché, secondo 
me, dobbiamo rimanere un Paese manifatturiero. In questo ragionamento di macrosistema ben si inserisce il 
discorso che, in maniera sicuramente più tecnica e appropriata di me che sono giornalista – Solzenicyn diceva 
che i giornalisti appartengono al regno della frettolosità e superficialità – i partecipanti alla tavola rotonda 
sapranno sviluppare questa mattina. 
Io seguo l’ordine che mi è stato dato nella scaletta: do immediatamente la parola a Giorgio Bianchini, 
Internazionale Marmi Macchine Carrara S.p.A.

Giorgio Bianchini
Internazionale Marmi Macchine Carrara S.p.A
 
 Buongiorno e grazie per avermi invitato a questo interessantissimo convegno. Cercherò di essere 
estremamente sintetico e andare al punto.
Internazionale Marmi Macchine di Carrara è un’azienda a grande maggioranza pubblica, che è nata nel 
’79, con la Fiera del marmo di Carrara, che ancora si svolge, dopo oltre trent’anni. È un’azienda che, 
oltre alla fiera del marmo, si occupa di promozione di osservatori nel settore lapideo italiano e chiaramente 
internazionale.
 Vi vorrei presentare solo alcuni piccoli dati per collocare il settore lapideo, per quanto riguarda la 
parte delle pietre ornamentali, come diceva prima la dottoressa Ceruti, a livello internazionale. Il primo dato 
di base è che il settore lapideo, per ragioni intrinseche, è un settore estremamente propenso all’export (figura 
2). Ma non solo, c’è un dato che mi ha fatto riflettere: l’export mondiale, negli ultimi tre anni – l’ultimo anno 
disponibile era il 2011 – tra il 2009 e il 2011 è aumentato del 24%, cosa piuttosto particolare, visti gli anni 
che stiamo attraversando. Tra il 2011 e il 2010 l’aumento registrato è stato del 7%. 
Vi farei notare anche che, in questi ultimi anni, la Cina mostra di avere un volume molto importante a 
livello globale e ha anche l’incremento maggiore del 2011 sul 2010. Anche se va precisato che qui parliamo 
principalmente di materiali lavorati, non tanto di materiali estratti.
 Fino a una ventina di anni fa la città di Carrara era il punto di riferimento per tutto il settore 
lapideo mondiale, quindi tantissimi materiali arrivavano a Carrara, anche in blocchi, da tutto il mondo per 
essere lavorati e tagliati e poi rispediti in vari Paesi. Oggi Carrara, o meglio, il distretto lapideo apuo-versiliese 
è diventato un grande distretto estrattivo, piuttosto che lavorativo. Si lavora ancora molto materiale ma la 
percentuale di materiale lavorato è molto inferiore rispetto a quella di 20 anni fa. Tale cambiamento, lo dico 
con un pizzico di polemica, è di difficile accettazione per i miei concittadini. Negli ultimi vent’anni è cambiato 
tutto, in questo mondo della pietra ornamentale, e alcune aziende fanno un po’ fatica a capire e accettare 
questa situazione.
 In figura 3 ci siamo riferiti al rapporto export della SACE che prevede per i prossimi anni, 
nonostante la situazione ancora di difficoltà, un incremento dell’export italiano intorno all’8%, fino al 
2016. Se vediamo all’interno del settore lapideo, la parte dell’escavato ancora nel 2012 – che è un anno 

estremamente difficile per tutti, anche per questo settore – mostra degli incrementi sia in termini di quantità 
che di valore, mentre i numeri con il segno negativo sono registrati nella parte della trasformazione.
 Questo grafico in figura 4 è self-explanatory, mostra che il recupero che c’è stato in questo settore 
è stato piuttosto rapido rispetto ad altri settori che, dopo un rimbalzo del 2010, hanno visto un 2011 e un 
2012 di nuovo molto negativi. Il recupero è stato abbastanza rapido per le imprese estrattive e, tutto sommato, 
anche quelle delle tecnologie, perché noi parliamo sempre del settore estrattivo lapideo ma non va dimenticato 
che c’è un settore dei macchinari, sia di estrazione che di lavorazione, importantissimo per l’Italia. Infatti, 
l’Italia è il principale produttore di macchinari per l’escavazione e per la trasformazione dei materiali lapidei.
A fine dicembre abbiamo realizzato un’indagine qualitativa sulla percezione del futuro per il settore (figura 
5). È piuttosto interessante vedere quanto è emerso: nel mondo del lapideo per quanto riguarda il mercato 
Italia è palese che vi sia una percezione negativa mentre sulla parte estero il risultato è esattamente opposto, in 
particolare per le tecnologie collaterali che vedono abbastanza positivamente lo sviluppo sull’estero. 
Un altro dato interessante sul comprensorio apuo-versiliese riguarda le classi iniziali di aziende – cioè 
le microaziende da 0 a 10 dipendenti – che registrano un’incidenza di export sul fatturato quasi del 
50% (figura 6). Questo significa che la propensione all’export di questo settore, siccome parlavamo di 
internazionalizzazione, è elevatissima. Questo lo si percepisce dappertutto, sia nelle aziende dell’estrazione, 
che della lavorazione e delle tecnologie. Forse questa è una delle ragioni per cui questo settore, nel suo insieme, 
sta probabilmente superando questo quinquennio di crisi forse meglio di altri settori. È chiaro che esiste 
anche il vantaggio di avere una materia prima come il marmo di Carrara, che dà un vantaggio competitivo 
fortissimo, però questo non è l’unico. Direi che in questo periodo c’è stata una commistione fra capacità delle 
aziende di mantenere una fortissima propensione all’esportazione e un vantaggio implicito dalla materia 
prima che trattano.
 Due ultime considerazioni che mi sono venute in mente mentre sentivo l’interessantissimo 
studio della dottoressa Ceruti. Chiaramente il rapporto con il territorio, per quanto riguarda l’ambiente e 
la sicurezza, è uno dei punti più difficili di questa industria. Nel mondo del marmo attualmente i livelli di 
sicurezza in cava sono estremamente elevati, parlo logicamente del marmo perché non mi intendo della parte 
mineraria pura. Gli incidenti ci sono, purtroppo non è possibile avere un discorso accident free in un settore 
come questo, però si è lavorato molto assieme, fra impresa e istituzioni, per cercare di ridurre al minimo queste 
problematiche. 
 Sul discorso dell’ambiente si apre un mondo estremamente complesso, dove ognuno ha il suo punto 
di vista. La spinta del territorio nel desiderare di mantenere la propria industria, è molto significativa, perché 
l’attività estrattiva di Carrara incide enormemente sulla vita della città. Noi abbiamo le cave a 3 km in 
linea d’aria dal centro cittadino e ogni giorno mille camion scendono dalle cave fino al mare, all’autostrada, 
alle aziende. Il 30% sono blocchi di marmo e 70% sono scaglie che vanno all’industria del carbonato di 
calcio. Sono mille camion tutti i giorni che fino a un anno fa attraversavano il centro di Carrara, che è una 
piccolissima città. Un anno fa finalmente è stata inaugurata una strada che collega direttamente, praticamente 
tutta in tunnel, le cave di marmo, l’autostrada e la ferrovia, quindi toglie tutti questi mille camion dal centro 
cittadino. Questa è un’esemplificazione, però nel mondo dell’estrazione, quando l’estrazione avviene vicino 
al posto in cui la gente abita, si crea una situazione perversa, dove noi viviamo di quel lavoro, ma quel 
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lavoro determina un impatto considerevole sulla vita di tutti giorni. Questo è un argomento estremamente 
interessante e complesso, perché non è certamente di facile soluzione.
Un’altra cosa è la sottocapitalizzazione delle aziende, tipica delle aziende estrattive. Peraltro tutta la lista 
che ha presentato prima la dottoressa Ceruti, dimensione aziendale medio-piccola, grado di radicamento 
territoriale, strutture organizzative, strategie eccetera, direi che la riscontro nel 99% delle aziende da me 
conosciute nel settore. È abbastanza tipico dell’Italia, molto tipico di questo settore. Grazie.
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stabilisce una tripartizione di competenze:
1. competenza legislativa ed esclusiva dello Stato, nella quale non rientrano né le miniere, né cave e torbiere; 
2. competenza legislativa concorrente, nella quale non rientrano né le miniere, né le cave e torbiere;
3. competenza regionale residuale, che vuol dire che tutte le materie che non sono di competenza dello Stato, 
che non sono riprese nell’ambito della competenza concorrente, sono di competenza legislativa della regione. 
 A giudicare dal nuovo testo del 117, quindi, sia le cave e torbiere, sia le miniere, in quanto 
non sono espressamente contemplate, rientrano nella competenza legislativa delle Regioni e questo potrebbe 
comportare una serie di problemi. 
Questo non vuol dire che in questo settore non ci siano delle altre competenze statali, perché ci sono delle 
materie trasversali, ad esempio quelle della ripresa dall’ambiente o della tutela dei livelli essenziali dei diritti 
civili e sociali, che comunque possono interferire con la materia relativa al settore estrattivo. Allo stesso 
modo, ci sono materie di competenza legislativa concorrente, che pure, evidentemente, si intrecciano con quelle 
specifiche delle cave.
 Sta di fatto che sicuramente, da questo punto di vista, la competenza legislativa – e quindi anche 
quella amministrativa, che era già stata trasferita dal 616 del 1977 per quello che riguardava le cave e 
torbiere, con il 112 del 1998 per quello che riguardava le miniere – adesso è sicuramente in capo alle Regioni. 
Insisto che questo non vuol dire che se la Costituzione stabiliva una competenza legislativa alle Regioni o, per 
meglio dire, non l’ha nominata e quindi l’ha implicitamente stabilita, la competenza legislativa dello Stato e 
le leggi dello Stato vengono completamente travolte. Sarebbe follia pensarlo, vorrebbe dire che man mano che 
entra in vigore una legge regionale, questa prevarrebbe sulla legislazione statale antecedente. 
Tale contesto comporta obiettivamente un policentrismo legislativo. Ci sono tante leggi regionali che riguardano 
questo settore. Ha perfettamente ragione la ricerca ad evidenziarlo: questo comporta delle differenziazioni 
normative anche tra Regioni confinanti e quindi con ripercussioni misurabili in termini di carattere 
economico.  Nella mia attività professionale mi occupo di imprese localizzate in Lombardia le quali si 
lamentano che la legislazione regionale piemontese è molto più permissiva di quella lombarda. Adesso 
non posso ripercorre tutto il panorama della legge fondamentale della Regione Lombardia, però qualche 
problema vorrei evidenziarlo. La legge regionale disciplina fondamentalmente due aspetti: da una parte la 
programmazione regionale in materia di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerarie di cava e, dall’altra, 
l’esercizio della relativa attività. Tali aspetti, cercherò di dimostrarlo, dovrebbero essere immediatamente 
collegati.
 Sappiamo tutti che la programmazione si attua attraverso i piani provinciali delle cave. Questi 
piani provinciali vengono proposti dalla Provincia, approvati dalla Regione e riguardano la quantità, la 
quantità, la localizzazione delle risorse. Naturalmente, questo è il punto importante, il piano provinciale è 
elemento condizionante per il rilascio dell’autorizzazione all’escavazione. Un’impresa non può scavare se non 
è previsto nel piano provinciale che la zona sia un’area estrattiva.
D’altro canto la legge regionale lombarda prevede che i piani abbiano una validità massima di 10 anni e in 
realtà prevede anche, o dovrebbe prevedere a ragion di logica, che non ci sia una soluzione di continuità – qui 
mi rivolgo espressamente all’ingegner Savoca – tra la scadenza di un piano e l’ingresso di un nuovo piano. Se 
è un elemento condizionante e si manifestano soluzioni di continuità, questo vuol dire che un’attività estrattiva 
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 Procediamo con il professor Giovanni Cocco, Università di Milano-Bicocca e CRIET.

Giovanni Cocco
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Non so se riuscirò ad essere così sintetico. Mi sento un po’ in una condizione di minoranza, 
perché mi occupo di diritto. 
Detto questo, in generale in Laos quando tessono un tappeto lasciano sempre una piccola imperfezione perché 
l’anima del tessitore non ci resti imprigionata. Dal punto di vista normativo in questa ricerca ci sono delle 
piccole imperfezioni e cerco di spiegarmi: io sono un misero operatore giuridico, però ovviamente rispondo alla 
vocazione di tutti i giuristi, ho una mentalità sistematica. 
Il primo obiettivo, ogni volta che guardo a qualche tema, è cercare di inquadrarlo, perché penso che questo 
primo passo possa poi influenzare la scelta degli altri riferimenti normativi. 
Certamente le discipline in tema di sicurezza del lavoro e di smaltimento dei rifiuti sono importanti, ma sono 
discipline che intersecano il cuore della disciplina sostanziale che evidentemente riguarda la programmazione 
dell’attività, anzi, addirittura ancora prima, con il recupero dei bisogni nella programmazione dell’attività, le 
procedure autorizzative, l’attività di monitoraggio e poi, eventualmente, la fase di ripristino.
 Il trattato comunitario sul funzionamento ci indica abbastanza chiaramente che, per quanto 
riguarda la disciplina sostanziale, l’Unione europea non è interessata all’assetto dei suoli e alla destinazione 
delle aree dal punto di vista territoriale. Questo è dimostrato, ad esempio dall’articolo 192 del Trattato 
di funzionamento dell’Unione che prevede, riguardo a queste materie, che le delibere vengano approvate 
all’unanimità, diversamente da quello che si fa con la procedura ordinaria, che è a maggioranza. L’ingegner 
Savoca parlava di una politica aggressiva in tema di materie prime; però questo riguarda non la disciplina 
sostanziale del settore, bensì altri aspetti. Possiamo dire allora con una certa tranquillità che la disciplina 
sostanziale è di marca nazionale.
 Detto questo ovviamente si squadernano i problemi, che fino alla riforma del Titolo V della 
Costituzione erano abbastanza contenuti. C’era un articolo della Costituzione, il 117, che affidava alle 
Regioni una serie di materie e tra queste rientravano le cave e le torbiere. Non rientravano le miniere, il 
che voleva dire che le miniere erano integralmente affidate alla competenza legislativa dello Stato, mentre le 
cave e torbiere erano affidate alla competenza legislativa delle Regioni, nell’ambito dei principi fondamentali 
stabiliti con leggi dello Stato. Questo evitava di considerare come normativa fondamentale di settore il Regio 
Decreto n.1433 del 1927, che in realtà è preistoria giuridica, perché non è concepito in termini moderni. In 
altre parole, per ciò che riguardava la disciplina delle miniere vigeva la normativa indipendente, per quanto 
riguardava cave e torbiere diventava la normativa di riferimento per stabilirne i principi fondamentali.
Questo assetto è completamente mutato con la riforma fatta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che 
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si deve fermare perché, in mancanza del piano, non si può avere l’autorizzazione. 
 D’altro canto, la legge regionale sarebbe concepita in modo tale da dare uno spazio ben adeguato 
alla procedura, perché io ho fatto un calcolo molto abborracciato ma comunque sono previsti 3 anni e 85 
giorni per svolgere l’attività iniziativa, di istruttoria, di approvazione. Sostanzialmente, se si iniziasse per 
tempo e le diverse fasi rispettassero i termini previsti dalla legge n. 14 del 1998, tutto questo consentirebbe 
che, scaduto un piano, ne entri immediatamente in vigore un altro, senza creare problemi per le imprese. Invece 
non è affatto così, perché in diversi casi si è manifestata una forte sfasatura tra la scadenza di un piano e 
l’approvazione di un altro. Questo ha comportato degli enormi problemi per le imprese del settore che non sono 
superabili attraverso la semplice richiesta di proroga dell’autorizzazione.
Faccio un solo esempio, che conosco molto bene, quello della Provincia di Varese. Il piano precedente a 
quello attualmente in vigore era scaduto nel 2002, il nuovo piano è stato approvato nel 2008. Se voi tenete 
conto dei tempi necessari per ottenere l’autorizzazione, arrivate al 2010. A conti fatti, tra la scadenza del 
vecchio piano e la possibilità di scavare in base al nuovo piano, trascorrono otto anni. In questi otto anni – 
questa secondo me è una pecca fondamentale dell’organizzazione amministrativa – le imprese o dovevano 
interrompere la propria attività produttiva oppure dovevano acquistare materiale da altri a costi elevatissimi. 
 Quindi, a mio avviso il primo problema di questo settore è quello di rendere coerenti i tempi della 
burocrazia con i tempi delle imprese. Mi spiace ma questo è un punto su cui io insisterei molto, anche perché le 
pochissime volte che ho avuto la fortuna di parlare con i dirigenti della Regione Lombardia, ho avuto risposte 
assolutamente insoddisfacenti.
 Un altro aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è quello dell’escavazione abusiva. 
Nel caso di coltivazione di cave senza autorizzazione, si ha una prima sanzione per escavazione abusiva, 
variabile – lo dice la legge regionale all’articolo 29, comma 3 – tra il 30% e il 60% del contributo di 
escavazione. Ove l’attività poi si svolga in aree protette, accanto a un parco ad esempio, lo stesso articolo 
della legge 29 dice che restano ferme le sanzioni e le competenze previste dalle leggi regionali vigenti, quindi 
c’è una seconda sanzione. Ma non basta, perché a queste prime sanzioni si può aggiungere un’ulteriore 
sanzione per il risarcimento del danno ambientale ex articolo 311 del decreto legislativo 152 del 2007, 
cioè del Testo Unico sull’ambiente, che affida la possibilità al Ministero dell’ambiente di esercitare l’azione 
per il risarcimento del danno. Inoltre, c’è la possibilità che l’ente gestore del parco si costituisca parte civile 
nell’eventuale giudizio penale per chiedere ulteriormente il risarcimento del danno.
 Rispetto a questo scenario, secondo me affiorano due interrogativi: il primo riguarda il peso 
economico che viene a scaricarsi su un’azienda. Peso che, tenendo conto dell’entità delle sanzioni – da 30 a 60 
volte non è uno scherzo – e della loro moltiplicazione rispetto ad un unico e identico evento, potrebbe rivelarsi 
talmente gravoso da portare l’impresa quasi a condizioni di default, come capita in qualche caso. È vero che le 
sanzioni amministrative devono avere uno spirito dissuasivo, però non devono essere esasperatamente punitive 
o insostenibili. Dovrebbe esserci un coordinamento, non è possibile punire lo stesso evento sotto quattro profili 
diversi.
Il secondo interrogativo ha invece un aspetto positivo e può avere una valenza complessiva importante. 
Riprendo un attimo l’inserto fatto sul 311 del decreto legislativo 152 del 2007, quello del risarcimento del 
danno ambientale. Il 311 dice che la prima forma di risarcimento del danno ambientale è il ripristino della 

situazione precedente oppure, nel caso in cui non sia possibile fare il ripristino, l’effettuazione di misure di 
riparazione complementare compensative. Solo nel caso in cui non è possibile fare il ripristino e non si possono 
fare le misure compensative, allora si può arrivare a un risarcimento del danno per equivalente. 
 Dal punto di vista paesaggistico e ambientale, qual è il valore fondamentale che si vuole tutelare? 
Evidentemente è quello del ripristino, del riassetto del territorio. E questo aspetto, secondo me, andrebbe 
fortemente valorizzato, come una direttrice di senso dell’intera normativa regionale. Il ragionamento è semplice: 
l’attività di escavazione risponde a un’esigenza obiettiva, utile alla collettività. Ontologicamente, però, quando 
si scava si fa una ferita al territorio. La ferita deve essere non solo strettamente necessaria, quindi limitata e 
prevista nella programmazione regionale, dislocata dove è più opportuno, ma anche adeguatamente risanata. 
Questo è il punto su cui la legislazione regionale francamente è molto carente. È su questo aspetto, di 
risanamento ambientale, che bisogna insistere molto.
 Le opere di riassetto ambientale devono essere considerate molto attentamente non soltanto 
nell’ambito convenzionale, precedente al rilascio dell’autorizzazione, ma anche in fase di ideazione del piano, 
in modo che al termine dell’escavazione, oppure anche non al termine, perché il termine può essere abbastanza 
lungo, il territorio deve essere via via risanato. 
 Questo, anche nella Regione Lombardia, che è una Regione all’avanguardia, non si fa 
assolutamente. Io sono rimasto veramente basito da un episodio che mi è capitato. Molti anni fa avevo 
seguito un cavatore nella zona di Varese. Era un cavatore esemplare perché alla fine dell’escavazione tutta 
la parte che aveva già scavato l’aveva risanata e ci aveva messo sopra un magnifico meleto. Ieri sera ho 
cercato su Google il nome di quella cava e ho scoperto che adesso vengono insediate le terre all’arsenico della 
ferrovia Arcisate-Stabilo. Questo secondo me è un modo sbagliatissimo di fare le cose. Secondo me, al termine 
dell’escavazione il territorio non solo deve essere risanato, ma deve essere abbellito e migliorato: su questo gli 
enti pubblici dovrebbero insistere e su questo c’è ancora molto da fare. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
 
 Grazie professore. La parola ad Alberto Maccabruni dell’ANIM – Associazione Nazionale 
degli Ingegneri Minerari. 

Alberto Maccabruni
ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

 Grazie. Stamattina ho sentito parlare di cenerentola, come emblema dell’attività estrattiva nel 
comparto economico nazionale. Non vorrei assumere qui un ruolo di Cassandra, per quello che andrò a dire, 
anzi, spero di dare dei risvolti positivi. 
Quello di cui vorrei parlare è il settore più rappresentato in Italia, per numero di aziende e volumi movimentati, 
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nazionale per la predisposizione dei piani regionali, perché le sperequazioni esistenti tra Regioni sono 
eccessive. La concorrenza fra aziende che operano vicino ai confini regionali è fortissima e non ha nessun 
tipo di significato. Anche le fasi autorizzative sono piuttosto farraginose e lunghe, con molto spesso degli usi 
impropri. Quando c’è una pianificazione come quella lombarda, che è piuttosto raffinata, le fasi istruttorie 
delle singole autorizzazioni estrattive dovrebbero essere più snelle, perché si è già fatto tantissimo lavoro con 
la pianificazione. 
Invece anche l’uso improprio e informale della Conferenza dei servizi, come sarebbe corretto nella sostanza, 
si ripercuote in tempi insostenibili perché, anziché partecipare attorno a un tavolo e poter esprimere dei 
pareri – quindi uscire non dico con un’autorizzazione in mano ma quantomeno avendo i dettagli del processo 
autorizzativo, specialmente in termini di utenti – di fatto si sposta sempre a successive notifiche di pareri 
che traslano nel tempo i procedimenti. Quando una cava è grossa e deve subire tutta la fase della VIA 
(Valutazione d’Impatto Ambientale), sono necessari dai due anni ai due anni e mezzo, tempi eccessivi 
rispetto alle esigenze aziendali.
Vorrei fare un piccolo cenno al ruolo dei professionisti in tutto questo contesto. In queste microaziende 
o aziende piccole, poco strutturate, il professionista esterno ha un ruolo fondamentale in tutta la filiera, 
dall’assistenza alle fasi di indagine e progettazione, oltre che nelle fasi preliminari di pianificazione. 
Addirittura il professionista oggi ha imparato a muoversi con un approccio multidisciplinare alle 
problematiche e alle tematiche legate all’attività estrattiva. Tutte queste fasi portano a una conoscenza del 
territorio importantissima, che non va sprecata.
Questo settore estrattivo oggi cosa può richiedere, visto che la domanda è nulla? Come si può innovare, se 
il mercato non chiede un metro cubo di materiale? Una delle proposte potrebbe essere quella di trasformare 
queste aziende di produzione in aziende di servizi. 
Il nostro territorio è uno “sfasciume pendulo sul mare, che a ogni pioggia crolla”, deve essere manutenuto 
e messo a regime in termini di riassetto idrogeologico. Le aziende che operano nel settore estrattivo hanno 
competenze, capacità, professionalità e passione per il territorio, oltre a tutte le macchine sufficienti e necessarie 
per procedere a questo riassetto idrogeologico del Paese. Se queste aziende, anche le più piccole, chiudono, sarà 
difficile poter ricostruire determinate competenze. Un esempio sono le fornaci per laterizi: il cosiddetto monte 
deriva dalla miscela di varie granulometrie, materiali con plasticità diverse, e deve essere costruito accumulando 
vari materiali in una certa sequenza, con determinate modalità. Sembra una stupidaggine ma più che una 
tecnica, è quasi un’arte. Gli operatori devono avere un’arte, una sensibilità che va al di là della tecnica; tale 
sensibilità va persa se queste aziende chiudono. Il territorio, quindi, può essere mantenuto utilizzando questa 
filiera: dal professionista che ha le capacità e le competenze per seguire i lavori e per progettarli alle aziende 
che hanno tutte le capacità operative.
Un altro aspetto riguarda l’assetto idrogeologico per le zone di collina e di montagna, che rappresentano la 
maggior parte del nostro territorio. Occorre un’opera di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. Oggigiorno i 
fiumi sono all’abbandono completo, le autorità di bacino non hanno competenze specifiche sull’assetto idraulico 
dei fiumi. I ponti e le opere idrauliche sono poco manutenuti, basterebbe poco per la pulizia e per tutti 
gli interventi di spostamento anche in alveo. Non si parla di attività estrattiva in alveo, anche se in certe 
situazioni potrebbe essere realizzata dando beneficio al settore estrattivo e, al tempo stesso, anche ai fiumi. Un 
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che è il settore delle ghiaie e argille. Si tratta di materiali di bassissimo valore di mercato. Si pensi che il costo 
di questa materia prima rispetto al costo finale di qualsiasi opera, è bassissimo, quasi ininfluente sul costo 
finale dell’opera. È un materiale quindi che deve subire trasporti limitatissimi nello spazio, altrimenti il costo 
del trasporto inciderebbe troppo sul costo finale della materia prima. Questo per dare l’idea di come sia un 
materiale di scarso significato dal punto di vista forse estrattivo e industriale. Si tratta infatti di microaziende 
o aziende piuttosto piccole. 
Nel caso delle argille per laterizi, spesso le cave sono legate alle ditte che trasformano, cioè le fornaci, che 
possono appartenere ad aziende comunque strutturate oppure a multinazionali del settore. Pur trattandosi 
di piccole aziende, legate quindi al territorio in cui operano e che sfruttano il materiale locale, c’è una 
differenziazione qualitativa, anche di tipo mineralogico, e si sono create delle economie nell’ambito dello stesso 
settore. Faccio un esempio: i territori più vicini all’asta fluviale del Po, dalla media Lombardia verso la foce, 
sono costituiti da sabbie. Se ci spostiamo verso il Piemonte oppure nell’alta parte della pianura lombarda o 
veneta, i materiali diventano più ghiaiosi. Le aziende in questo caso hanno trovato degli accordi per cui chi ha 
la sabbia fa il trasporto in andata, carico di sabbia, e il ritorno lo fa caricando la ghiaia del collega cavatore. 
Questa è un’economia che ha sempre funzionato.
Un altro esempio di come si possano creare reti di collegamento, anche fra diversi settori appartenenti 
all’ambito estrattivo, è quello di alcune cave di sabbia e ghiaia in Lombardia e in Piemonte che forniscono 
o fornivano i materiali alla Liguria. Erano le zone più vicine alla Liguria, dove i mercati prevalenti sono 
quello delle costruzioni e il rifacimento delle spiagge. Le spiagge liguri sono tutte ricostituite grazie alle sabbie 
del Po. La distanza tra la Pianura Padana e la Liguria è comunque nell’ordine di un centinaio di chilometri 
ed è antieconomico il sistema di fare il viaggio di andata con la sabbia e quello di ritorno vuoti. Si è quindi 
instaurato un sistema per cui i trasportatori liguri, che conferiscono i materiali ai porti di Genova e di Vado 
Ligure – il carbone oppure il rottame di ferro per le fonderie bresciane e bergamasche – fanno il viaggio di 
andata con quel prodotto e il viaggio di ritorno fermandosi all’ultimo capolinea, l’ultima cava di sabbia, più 
a sud. 
Oggi il mercato edilizio delle costruzioni è praticamente fermo, anche in Liguria, e le amministrazioni 
pubbliche che dovrebbero fare le spiagge non hanno fondi per queste opere. In questo modo non c’è sicurezza 
di fornitura di questi materiali in entrambe le direzioni. Infatti, chi conferiva carbone o rottami di ferro 
all’industria lombarda non ha più garanzie di pagarsi il costo del ritorno, anche perché i carburanti oggi 
incidono tantissimo sul costo del trasporto, per cui non si fa più il viaggio di andata se non c’è la certezza 
di poter conferire la sabbia. Allo stesso modo, la sabbia non può essere conferita se non c’è il trasportatore 
che fa il carico di andata con il materiale proveniente dai porti. Questo piccolo sistema che si era instaurato 
costituiva un circolo virtuoso che collegava le grosse ditte di trasporti liguri con i cavatori che, per far questo, si 
erano attrezzati in termini di orari, per dare assistenza a questi camion che viaggiavano praticamente giorno 
e notte per ottimizzare questo sistema.
Le esigenze del settore estrattivo, di queste tipologie di materiali poveri quali possono essere? Il professor Cocco 
ha elencato le difficoltà dei processi autorizzativi.
Una delle esigenze sarebbe proprio quella di velocizzare i tempi dell’amministrazione, di modo che 
corrispondano alle scadenze naturali di questi piani. Inoltre, è indispensabile avere una linea guida 
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esempio: in Lombardia esiste un sistema turistico che è il più grosso italiano e che basa tutta la sua attività 
sull’utilizzo del fiume dal punto di vista della direzione turistica e del sottoutilizzo delle risorse territoriali e 
agricole di tutta la filiera che segue il percorso turistico di qualità. C’è il problema enorme della navigabilità 
che non può essere garantita se non per un limitato numero di giorni all’anno, proprio perché il canale 
navigabile non ha manutenzione. Ci sono dei problemi burocratici connessi a questo tema, ma a mio avviso 
manca la volontà, forse anche delle istituzioni, perché fino a qualche anno fa la Regione aveva una struttura 
interna composta da cinque o sei persone molto appassionate e competenti che gestivano tutto il settore che 
hanno portato ad un rilancio del sistema con una struttura interna molto efficiente. Oggi questo ufficio non 
esiste più, per cui di fatto il sistema è fermo anche se dovrebbe dare risposte molto importanti per Expo 2015. 
Tornando al settore estrattivo, le aziende operatrici potrebbero dare ottimi contributi, ben coordinati dalla 
Regione e dagli enti locali. Sono in corso anche studi di fattibilità per mettere in rete dei sistemi di restituzione 
delle attività estrattive al sistema turistico. Speriamo possano avere anche un riscontro nelle istituzioni, con una 
possibilità di coordinamento; un benestare che venisse dall’alto sarebbe anche auspicabile. 
Un ulteriore modo per dare un futuro a queste aziende sono le costruzioni antisismiche. Abbiamo un territorio 
con superfici soggette a rischio sismico e gli interventi sugli edifici strategici rilevanti sarebbero opportuni e 
darebbero un minimo di spiraglio a tutte le attività connesse con la produzione di materia prima; magari con 
incentivi anche privati per avere sgravi fiscali e poter procedere alla messa in sicurezza di questi siti.
Non dimentichiamo, per ultima, la riqualificazione edilizia e urbanistica dei centri storici che in certi casi 
sono antiestetici. A volte vediamo degli edifici obsoleti, senza sicurezza. Sarebbe opportuno incentivare anche 
queste forme di rifacimento. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
 
 Le cose che ha detto sono belle, ma è un po’ un calendario dell’utopia. Lei sa che la pubblica 
amministrazione ha difficoltà a pagare gli stipendi, sa che la sanità di molte Regioni italiane non riesce ad 
acquistare il filo per le suture delle ferite di medicina di base. Sarebbe bello fare un grande piano per la messa 
in sicurezza del territorio perché obiettivamente è un’emergenza, ieri è franato un treno e per poco si è sfiorata 
la tragedia; una tragedia che poteva costare vite umane, proprio perché manca la manutenzione del territorio. 
È fondamentale, come pure manca il rifacimento dei centri urbani, delle nostre città, che sono belle ma non 
vengono adeguatamente curate. Per fare questo però servono risorse. 
Pensate a come siamo combinati con i conti pubblici, a meno di non fare come il Giappone che l’altro ieri ha 
dichiarato un investimento di 1400 miliardi, stampando carta moneta. Questo però ci porterebbe a fare un 
discorso sui vincoli dell’euro e ci porterebbe molto lontano.
La parola adesso a Tiziano Mestriner, Minerali Industriali.

Tiziano Mestriner
Minerali Industriali S.p.A

 Buongiorno a tutti, sono un amministratore della Minerali Industriali S.p.A., un’azienda 
mineraria che si occupa di minerali industriali, nella fattispecie per il settore del vetro e della ceramica e, in 
parte, dell’edilizia.
Vorrei portare la nostra esperienza, perché siamo cresciuti. Abbiamo circa cinquecento dipendenti in questo 
momento, di cui il 50% in Italia e il 50% all’estero. Siamo nati nel 1975 e da subito l’esperienza ha portato 
uno dei proprietari, un geologo che aveva esperienza perché veniva dalla direzione del laboratorio ricerca 
della Breda Mineraria, a improntare subito l’azienda nel cercare di valorizzare giacimenti meno nobili e sul 
trattamento minerario. 
 Questo perché i giacimenti primari, in Italia come in altre nazioni più sviluppate, erano già stati 
percorsi. C’è poi da aggiungere che una volta rintracciato geologicamente un giacimento primario, non è detto 
che si riesca ad estrarre e a scavare. Con la normativa attuale, anzi, non riuscire a estrarre forse è la cosa 
più facile. È importante quindi partire da materiali meno nobili, da giacimenti anche secondari. Ad esempio 
noi abbiamo valorizzato vecchie discariche minerarie, grazie all’ausilio di trattamenti minerari appositamente 
studiati. Siamo cresciuti in questo senso e abbiamo acquisito altre aziende. 
 Questa è la nostra esperienza italiana. In Italia, è inutile nasconderlo, anche nel campo della 
ceramica e del vetro i volumi sono calati drasticamente negli ultimi 10 anni. Basti pensare che nel 2012, per 
il vetro piano (vetro finestre e vetro auto) abbiamo perso capacità produttiva perché hanno chiuso due vetrerie 
che valgono circa 500.000, quasi 600.000 tonnellate di vetro piano. La ceramica, dagli 640 milioni di 
metri quadrati richiesti negli anni 2000-2005, adesso si sta stabilizzando attorno a 380 milioni di metri 
quadrati. L’industria dei laterizi, dal 2007 al 2012, ha perso il 70%, cioè da 21 milioni di tonnellate a 7 
milioni di tonnellate. Addirittura nel 2013 potremmo arrivare a 5 milioni di tonnellate. 
Tutto ciò per dirvi che ci siamo dovuti riconvertire, almeno in Italia, a utilizzare questi impianti di trattamento 
per la valorizzazione di materie prime e seconde o “rifiuti”. Il rifiuto è inteso nel senso di materiali comunque 
riutilizzabili, scarti di processi e di altre lavorazioni che sono materie prime da valorizzare. Penso ad esempio 
agli scarti di vetro, ma non al vetro delle campane, che era abbastanza pulito, ma allo scarto di chi trattava 
il vetro nelle campane: eppure da quello scarto noi siamo in grado di ricavare ancora il 97% di vetro e il 
restante 3% è sughero, plastica, ancora una materia prima che può essere impiegata. Per raggiungere tali 
risultati ci siamo confrontati con studi internazionali, con le università, con la Comunità europea, accedendo 
a svariati progetti Life. 
 Per contro, all’estero abbiamo avuto un approccio completamente diverso. Non siamo andati 
all’estero alla  ricerca di materie prime o giacimenti, perché abbiamo avuto qualche esperienza importante 
che ci ha messo da subito in guardia. Siamo andati pesantemente all’estero fornendo servizi a grosse 
multinazionali, a grosse imprese manifatturiere che avevano bisogno di supporto nella preparazione di 
materie prime. Ad esempio stiamo partendo con un impianto in Colombia dove una grossa multinazionale 
ha aperto una vetreria senza avere a disposizione la sabbia. Oggi, in co-progettazione, stiamo preparando 
un impianto che fornirà la sabbia per produrre il vetro. La stessa cosa abbiamo fatto in Messico per il settore 
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dei sanitari che tradizionalmente non si prepara le materie prime, ma parte da materie prime già pronte, 
solamente da miscelare. Ormai da 10 anni prepariamo le materie prime. All’estero siamo andati con questo 
tipo di approccio, che si è dimostrato, almeno per noi, vincente.
 L’accorato appello che vorrei fare, invece, riguarda la normativa. Purtroppo la normativa è 
devastante. Quando parlo di normativa intendo soprattutto i tempi e vi faccio un esempio. Se ottengo un 
finanziamento europeo su un progetto importante e in cui io credo – anche perché poi il 50% lo metto io – la 
normativa europea ha scadenze molto precise anche nell’erogazione dei finanziamenti. Se il progetto parte il 
1° di settembre l’anticipo del 40% sul finanziamento arriva il 31 agosto, e non si scappa. Se poi per fare 
l’impianto va chiesta, fra le tante cose, un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e per andare alla prima 
conferenza di servizi impieghi 15 mesi, sfori i tempi che devi rispettare per la Comunità europea. Non si 
può più fare impresa così. Non è possibile che le direttive della Comunità europea, che vengono tradotte dalla 
legislazione italiana in legge con dei decreti attuativi, siano interpretate a livello anche solo provinciale in 
modo completamente diverso, con un parametro che è una legge nazionale, recepimento della legge comunitaria. 
Come può il singolo ufficio applicarla in modo diverso? Queste sono le cose che non riusciamo più a gestire. 
Siamo in grossa difficoltà, per questo tipo di approccio.
 Noi siamo in commissione tributaria con un’agenzia delle dogane di una Provincia perché ha 
applicato una norma diversamente dalle altre 11 Province, su cui abbiamo avuto il beneficio perché lo prevede 
la legge, mentre per loro non è così. Questo è l’appello che voglio fare, per quanto riguarda le istituzioni: 
non parlo del singolo funzionario, ci sono persone veramente fantastiche, ma è proprio la normativa che non 
dovrebbe consentire questo tipo di interpretazione. Questa è la realtà, succede tutti i giorni, io dopodomani 
sono nel Lazio per una pratica di VIA che è cominciata da quattro anni. Mi direte che è impossibile, invece 
è così. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
  
 La parola a Paolo Ravasio di Italcementi Group. 

Paolo Ravasio
Italcementi Group

 Italcementi S.p.A., produzione di cemento, tra i leader mondiali, lavoriamo in quattro 
continenti. Io seguo il settore estrattivo in Italia. Voi dovreste essere tutti giovani della Facoltà di Economia, 
per cui un po’ mi orienterò su questo. L’economia per un’azienda così grande si basa su alcuni punti focali. 
Sicuramente come Italcementi puntiamo sulla formazione, a tutti i livelli: a livelli manageriali alti, medi, ma 
anche agli operatori sul campo, quindi agli operai veri e propri. 
Nella formazione un ruolo importante ha la sicurezza. Voi non avete idea di quante risorse le aziende 

sprechino perché ogni giorno succedono incidenti e infortuni. Immaginiamo, visto che siamo nel settore 
estrattivo, una frana in una cava: possiamo perdere macchinari del valore di 2 milioni di euro, perché non 
abbiamo fatto sicurezza. Un infortunio mortale porta all’azienda una perdita, oltre che di personale, che è la 
cosa più importante, perché la vita è la cosa più importante che abbiamo, anche economica.
 Oltre alla sicurezza, un altro cardine per Italcementi è l’innovazione. Prima la dottoressa Ceruti 
ha accennato al nostro centro di ricerca e sviluppo. Oltre al cemento trasparente è stato realizzato anche un 
cemento fotocatalitico e abbiamo soluzioni drenanti. Le attività di ricerca e sviluppo hanno dei margini di 
miglioramento ampi nel nostro settore, anche perché pochi investono nell’innovazione del prodotto cemento. 
Un’altra cosa importante da cui non si può prescindere è sicuramente la pianificazione, soprattutto quando 
un’azienda è di grosse dimensioni e ramificata.
Il tema di cui vorrei parlare ora è lo sviluppo sostenibile (figura 2). Operativamente nel mercato succede 
che c’è un’economia, un’azienda – Italcementi, ma potrebbe essere una qualunque azienda – che vuole fare 
business. Quando arriva sul territorio, però, l’azienda deve rapportarsi con un ambiente. Quando si cerca un 
territorio sul quale avviare l’attività estrattiva, può capitare di imbattersi in bellezze ambientali, in persone 
che tutelano gli interessi ambientali, che possono essere associazioni e/o enti locali. Inoltre, l’ingresso in un 
territorio implica necessariamente l’incontro con la comunità locale. Si tratta di persone, istituzioni ed enti 
locali con interessi che non sempre coincidono con quelli aziendali. 
 Come è possibile avere uno sviluppo sostenibile con questi tre areali così diversi? Lo sviluppo 
sostenibile c’è solo nel momento in cui i tre cerchi si uniscono e lo sviluppo sostenibile è in mezzo. È l’unione 
degli interessi della società, dell’economia e di chi vuole tutelare un certo interesse su un territorio. Quando io 
unisco questi tre elementi ottengo lo sviluppo sostenibile. È facile questo? È realizzabile? A volte sì, a volte 
no, perché capita che i tre areali rimangano molto distanti fra loro. Vorrei farvi notare che ho fatto unire i 
tre areali al centro, perché delle tre realtà – la società, l’economia e l’ambiente – nessuna deve restare ferma, 
tutte e tre si devono unire e cercare di capire le ragioni degli altri elementi. 
C’è un caso che vorrei farvi vedere, un caso di best practice (figura 3). Lavorando sul territorio italiano 
Italcementi ha anche un’attività vicina a Trento e tenete conto che noi produciamo cemento, quindi abbiamo 
a che fare con materiali poveri – il calcare e l’argilla – che assumono un grande valore nel momento in cui li 
trasformiamo tramite la produzione nella cementeria. In realtà quelli che noi scaviamo sono materiali molto 
poveri, argilla, calcare, molto diffusi sul territorio nazionale, e gesso. 
 Il contesto nel quale vi vorrei portare è quello di un’area di cava, inserita in un contesto 
ambientale di pregio, perché siamo in una zona dove ci sono laghi e boschi, anche con la presenza di abitati 
nell’intorno. Tra l’altro, siamo su una via fondamentale perché chi abita a Trento e vuole andare a Madonna 
di Campiglio passa qui davanti e fa questa salita. Noi siamo proprio davanti a questa salita. Nello stesso 
modo, chi arriva dal lago di Garda si trova a dover passare da quel tratto di strada. In estrema sintesi: 
presenza di un territorio abitato, fondamentale come punto di passaggio, e importanza del paesaggio, del 
contorno, dell’ambiente.
In figura 4 potete vedere la cava negli anni ’80. Magari non vi intendete di tecniche minerarie, comunque vi 
dico che si partiva dal basso e si andava verso l’alto, coltivando il biogiacimento che in questo caso è di marna 
e calcare; dal punto di vista economico è la soluzione migliore, lasciando al termine degli scavi il recupero 
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ambientale. Dal punto di vista paesaggistico è un bel pugno in un occhio. Ci siamo dovuti confrontare con il 
contesto circostante, l’ambiente e gli enti locali. Ne è nato un esempio di sviluppo sostenibile, in quanto già 
dalle prime valutazioni di impatto ambientale, la figura 5 mostra la cava negli anni ’90, si è visto che questo 
metodo di coltivazione non era il più adatto. 
 Si è deciso di partire dall’alto, con un dispendio dal punto di vista economico, e scendere verso il 
basso. Questo comportava che la parte superiore del giacimento poteva essere recuperata ambientalmente. Una 
volta esauriti i giacimenti della parte superiore per splateamenti successivi, si chiama così questo metodo di 
coltivazione, era possibile scendere ai piani inferiori, recuperando la parte alta (figura 6). 
Tra l’altro era cambiata completamente anche la tipologia del recupero ambientale. Si è deciso di fare delle 
scarpate più morbide. È chiaro che questo comporta una perdita del giacimento, perché devo lasciare in loco 
della materia prima, però questo mi ha dato dei grossi vantaggi dal punto di vista autorizzativo, perché le 
amministrazioni locali che tutelavano gli interessi ambientali, hanno detto: “Se tu lo fai così, ti premio”. 
Questo aspetto è stato fondamentale perché un’autorizzazione, che solitamente in Trentino è di cinque anni, 
qui è diventata di dieci. Non solo, adesso che andremo a fare il rinnovo nel 2014, ci hanno già detto: 
“Ci avevate promesso di fare un certo lavoro, noi veniamo a verificare e se avete fatto bene quel lavoro, vi 
autorizziamo anche il resto del giacimento”. 
 Nella parte bassa del giacimento per ora si è fatto un recupero ambientale provvisorio, cioè sono 
rinverditi i gradoni esistenti con un riporto di terreno vegetale e una successiva piantumazione, sapendo però 
che man mano che si scenderà con la coltivazione questi gradoni saranno ancora interessati dall’attività 
estrattiva. Nel frattempo però sono stati mascherati alla vista. 
Tutto questo ha ovviamente un costo, ma ha anche un notevole ritorno economico, perché a valle esiste 
un’attività dipendente dal giacimento. Se dovessi delocalizzare questo giacimento dovremmo sostenere dei 
costi aggiuntivi. 
 Questa è una vista dall’alto (figura 7): vedete che in realtà rimangono solo un paio di gradoni 
che vengono coltivati, ma la parte superiore è già recuperata e la parte sotto risulta già recuperata, almeno 
provvisoriamente. Si vede un gradoncino, ma rispetto alla visione che aveva prima la popolazione locale, oggi 
si è fatto molto (figura 8). Questo per una società come la nostra è fondamentale perché un domani, nel 2014, 
dovremo rinnovare l’autorizzazione e la nostra speranza è riuscire ad avere altri 10 anni per poter permettere 
alla cementeria di proseguire nella sua vita.
Questo è un esempio di best practice su come si possa fare sviluppo sostenibile anche nel settore estrattivo. 
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Grazie.
Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
 
C’era una richiesta di intervento da parte del dottor Rodolfo Gentili, che ha svolto ricerche in quest’ambito. 

Intervento dal pubblico 

 È stato un dottorato con la dottoressa Federica Girardelli. Il nostro gruppo di ricerca ha voluto 
fare una sperimentazione sulla rinaturazione, di cui oggi si è parlato. Come affermato dal professor Cocco e 
dal dottor Ravasio, è veramente importante intervenire per il recupero ambientale. 
Per la ricerca abbiamo adottato diverse tecniche di rinaturazione sulle cave per vedere quale risultasse migliore 
non solo in termini di costo economico, ma anche di biodiversità. Infatti, nonostante si vada a recuperare, 
spesso gli ecosistemi rimangono compromessi. 
 I risultati della ricerca verranno presentati in un manuale che verrà pubblicato a breve e che è 
stato finanziato dalla Provincia di Brescia, settore attività estrattive. Il prossimo ottobre si terrà a Nuvolento 
(BS) un convegno sulla rinaturazione con portata nazionale e questo ci sembrava il luogo per promuovere 
questa iniziativa. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
 
 La ringrazio per la sua testimonianza. Marco Vittori Antisari dell’ENEA. 

Marco Vittori Antisari
ENEA

 Ringrazio gli organizzatori per avermi chiamato per raccontarvi cosa sta succedendo in Europa 
su un argomento che ha a che fare con ciò di cui parliamo oggi. Cercherò di riassumere, in maniera da 
mandare un messaggio chiaro e rendere edotti soprattutto i giovani di quello che senz’altro avverrà.
Qualche anno fa il sistema industriale europeo si è spaventato perché si è reso conto di come la produzione 
industriale del continente fosse dipendente dall’approvvigionamento di alcune materie prime, definite critiche.  
 La criticità dipende da una parte per la scarsità del pianeta e, dall’altra, per la localizzazione di 
tali risorse in alcune aree geografiche ben precise, dove non sempre la correttezza commerciale è la pratica che 
viene adottata normalmente. Mi riferisco alla Cina, la quale è nota per applicare tecniche commerciali non 
sempre corrette per favorire le aziende interne.
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aspetti legati al trasporto sono fondamentali per rendere economicamente compatibili queste azioni.
La terza gamba tecnica è, invece, più legata alla scienza ed è lo sviluppo dei cosiddetti materiali sostitutivi, 
quindi avere materiali che non contengano elementi per cui è critico l’approvvigionamento e che abbiano le 
stesse funzioni. Faccio un esempio classico: prima parlavamo dell’ossido di indio e stagno, che è l’ossido 
trasparente che consente di realizzare i display. Questi ossidi teoricamente possono essere sostituiti col grafene, 
di cui qualcuno di voi avrà sentito parlare. È stato l’argomento dell’assegnazione del premio Nobel un paio 
di anni fa ed è un foglio singolo di carbone, di grafite, un singolo piano atomico, che ha le caratteristiche tali 
per sostituire questo materiale. Non è lo stesso materiale, ma è facilmente disponibile e ha le stesse funzioni.
 Si tratta chiaramente di una strategia più a medio-lungo termine, che si pone degli obiettivi, che 
però devono essere chiaramente correlati con delle esigenze economiche e industriali nel futuro. L’analisi della 
situazione è fondamentale. 
A queste attività di carattere tecnico si affiancano anche attività di carattere non tecnico e che sono da una 
parte la collaborazione internazionale, cercare di coinvolgere i produttori in una politica condivisa che mitighi 
il rischio di azioni scorrette; e dall’altra la formazione, che è un altro punto fondamentale.
L’EIP ha avuto il mandato dalla Commissione e dal Parlamento di coordinare tutta l’azione che il 
programma di ricerca europeo farà nei prossimi anni su questo argomento.
Fra le prime azioni è prevista la creazione di una rete che viene chiamata in gergo Knowledge Innovation 
Community (KIC), una rete di centri di ricerca correlati in tutta Europa che affronti in maniera sinergica e 
sistematica questi argomenti. 
 Per finire noi, come Italia, siamo abbastanza presenti. L’ingegner Terlizzese dalla sua posizione 
ha una visione generale del sistema. Noi come ENEA, come ente di ricerca che si occupa di sviluppo 
sostenibile, anche se con un’ottica un po’ più planetaria di quella aziendale, sta operando per cercare in 
qualche modo di coordinare l’evento italiano in questo settore. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
 
 Grazie. Le conclusioni sono affidate a Franco Telizzese, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il caso delle terre rare è stato scatenato, in quanto esse sono aumentate di un ordine di grandezza nell’arco 
di un paio di anni. Il sistema europeo ha reagito, commissionando degli studi molto approfonditi, che come 
prima cosa hanno definito le criticità dell’industria europea in termini di approvvigionamento, cioè hanno 
individuato quali materie sono critiche, per quali tipi di utilizzo e quali industrie finirebbero in crisi se alcune 
materie non fossero presenti. Tipicamente tutti noi usiamo telefonini, usiamo display, usiamo televisori. In 
tutti questi apparecchi c’è uno strato di ossido di indio, 100 milligrammi per ogni telefonino. L’indio però non 
è presente in Europa ed è critico per poter continuare ad alimentare una tipologia di produzione estremamente 
complessa che altrimenti finirebbe totalmente in crisi. 
 Un altro esempio è lo sviluppo dell’energia eolica che è legato alla disponibilità di magneti 
permanenti.
Lo studio condotto ha individuato 14 materie prime critiche per l’industria europea. A questo è seguito una 
seconda ricerca fatta per il Joint Research Center, che ha riguardato in prevalenza le tecnologie energetiche, 
individuando un’altra decina di materie. Oggi dunque abbiamo un panorama di una trentina di materie 
prime che sono critiche per lo sviluppo dell’industria europea.
A questo punto il sistema si è organizzato, nel senso di cercare di trovare rimedi che possano mitigare 
eventuali azioni scorrette fatte da parte di chi possiede la titolarità di queste miniere. L’azione principale 
attuata è stata la creazione di una European Innovation Partnership (EIP). Si tratta di azioni importanti, 
le European Innovation Partnership affrontano problemi sociali di grande importanza. Tanto per dare 
un termine di confronto, l’invecchiamento attivo della popolazione ha dato origine a un’altra European 
Innovation Partnership. Si tratta quindi di argomenti che sono considerati dalla Commissione e dal 
Parlamento come primari per lo sviluppo della società del nostro continente.
 L’EIP si sta strutturando in questi giorni, si sta definendo lo Strategic Implementation Plan, 
ovvero la sommatoria delle azioni che si pensa di mettere in atto nei prossimi sette anni – l’orizzonte è al 
2020 – per cercare di mitigare questa azione. Si intravedono, o meglio, sono già state definite, alcune aree di 
intervento, sulla quali verranno messi in atto le azioni e anche i finanziamenti della Comunità europea. Si 
pensa, per esempio, ad un allargamento delle attività minerarie, quindi a nuove esplorazioni in Europa, che 
consentano di sopperire a eventuali criticità di approvvigionamento fuori dal continente, ovviamente cercando 
di coniugare la compatibilità ambientale con la ricerca di nuove risorse.
Tutto quello che ha a che fare con la European Innovation Partnership è estremamente challenging, con 
l’obiettivo di creare nuovo business e nuove opportunità di crescita, attraverso strumenti fra cui la normativa 
o il public procurement.
 Un primo pilastro, sul quale si basa il sistema, è quello di un mining più approfondito ma anche 
più rispettoso dell’ambiente. 
Il secondo punto è il riciclo. Non è il riciclo tout court della plastica o del vetro, ma è prendere il telefonino, 
il quale contiene 1 g o 100 mg di oro al suo interno, in concentrazione spesso maggiore di quella che c’è 
nella materia prima dalla quale l’oro viene estratto, però in una configurazione totalmente differente rispetto 
a quella che la natura ci ha fornito; quindi la messa a punto di tecnologie che consentano di recuperare le 
materie prime critiche dai prodotti al termine della propria vita utile. Questo ovviamente ha delle implicazioni 
di carattere economico e sociale di grande rilevanza. La raccolta gioca un ruolo preponderante, ma anche gli 
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 Cercherò di essere sintetico, per trarre delle conclusioni e non appesantire eccessivamente il 
discorso. Noi siamo venuti qui con un contributo – che lasceremo agli atti – nel quale abbiamo cercato di 
tracciare un’analisi di lavoro che è stato fatto dal CRIET, dall’Università e da altri soggetti; ma soprattutto 
di dire, dal nostro osservatorio, dal nostro punto di vista, quale può essere la prospettiva di lavoro futura.
Mi piace osservare intanto una cosa: in una situazione in cui in Italia tutto si svolge in maniera confusa 
e frammentaria, qui al CRIET abbiamo trovato una certa continuità di azione su un settore che non è 
propriamente e storicamente centrale nell’attività della Bicocca. Da qualche anno proprio questa Università 
ha permesso agli attori del settore, tra cui la Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche, 
presso cui io lavoro, e alle aziende, di trovare un momento di condivisione.
 Il lavoro di oggi, così ben descritto, segue altri lavori fatti in una condizione di risorse molto 
scarse. Non è stato necessario avere molto denaro a disposizione, è stato necessario avere una visione, cioè 
l’intenzione di inquadrare una materia dispersa come quella dell’estrazione delle risorse minerarie in Italia 
– e guardare poi col tempo all’estero – per cercare di fornirci, man mano ci si sta riuscendo, una rete di 
informazioni i cui tasselli si stanno riempiendo man mano.
Questo lavoro va avanti con costanza e di questo voglio ringraziare gli organizzatori, l’Università e l’esecutore 
dello studio, la dottoressa Ceruti, perché ci danno la speranza di riuscire a realizzare, in tempi abbastanza 
brevi, un sistema in cui le imprese trovino le risposte che chiedono, cioè un sistema-Paese che risponda più 
funzionalmente alle loro esigenze e in cui gli enti locali e i cittadini trovino una possibilità di ottenere dalle 
imprese attività svolte in modo più sostenibile. Grazie dunque al CRIET per tutto questo.
 Vorrei fare qualche considerazione, visto che ho l’onore di concludere i lavori, sulle discussioni 
della tavola rotonda, perché sono stati posti alcuni spunti estremamente interessanti. 
In particolare mi soffermo sull’analisi del professor Cocco, che ha visto come, con la modifica del Titolo 
V della Costituzione, sia cambiato lo scenario e si siano create delle tripartizioni fra competenze esclusive 
dello Stato, competenze concorrenti e competenze residuali. Noi riteniamo – in questo l’azione dell’ultimo 
governo è stata incisiva – che la ripartizione di ruolo tra Stato, Regioni ed enti locali non sia chiara: non è 
ben definito chi fa cosa e forse questa è una delle ragioni di fondo che non hanno consentito di avere le risposte 
dalle amministrazioni di cui prima ci si lamentava. Il risultato è un’amministrazione inefficiente in tutte le 
sue sezioni, con tempi di 2, 3 o 4 anni per avere valutazioni di impatto ambientale. 
 Io mi occupo più che altro del settore oil & gas, dove i tempi rasentano i 10 anni, due volte 
e mezzo i tempi OCSE. Questi tempi distruggono qualunque piano economico-finanziario e impediscono 
di creare posti di lavoro. Per quanto riguarda l’estrazione, il solo settore oil & gas in Italia è in grado di 
investire, da qui al 2020, circa 15 miliardi di euro di investimenti privati. Una somma del genere in questo 
momento in Italia non c’è in nessun settore. 
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ritardo rispetto a quello che abbiamo fatto, aspettando il crollo dei costi. A mio avviso si potrebbe spendere 
esattamente la metà, ottenendo lo stesso identico risultato. La gente in Italia dovrebbe essere posta di fronte a 
scelte su dove investire le risorse, perché con pochi miliardi di euro all’anno il recupero del territorio potrebbe 
essere fatto. Grazie.

Ci sono imprese straniere che stanno venendo qui da noi, l’ultima che abbiamo ricevuto la scorsa settimana 
è un colosso giapponese, che è venuto solo per avere una quota di un giacimento, neanche il più grosso, che 
abbiamo in Basilicata. Questa azienda avrebbe tutte le intenzioni di investire ed espandersi, ma le viene 
impedito da questa rete inefficiente.
 La domanda che è stata posta, a cui dovremmo dare risposta, è come renderla più efficiente. 
La risposta è complessa, non riusciremo a darla in tempi brevi, perché ci sono voluti tempi molto lunghi 
per arrivare a questo grado di inefficienza. Certo, avere uno scenario chiaro della situazione di cui stiamo 
parlando ci permette intanto di capire chi siano i referenti. Noi abbiamo l’idea che per dare una risposta e un 
maggiore ordine a tutto questo sia necessario agire in tre direzioni. Una (figura 4) è stata nominata a questo 
tavolo ed è quella di trovare un sistema per avere una legge quadro nazionale della materia o, quantomeno, 
avere un’armonizzazione delle leggi regionali, in maniera da non avere queste profonde differenze da una 
Regione all’altra. Questo consentirebbe agli investitori, anche di media e grande dimensione, di poter agire 
su tutto il territorio nazionale, senza trovarsi con Province o Regioni che applicano regimi che rendono 
impossibile l’investimento.
 L’altro passaggio che occorre per arrivare a questo è certamente la necessità di creare un unico 
organismo centrale che non sia il centro inteso come ministeri o come Roma, ma che sia un organismo unico 
che sovrintenda all’armonizzazione delle politiche e al monitoraggio dello sviluppo di una strategia nazionale 
coordinata in questi settori primari (figura 5). 
Il terzo punto è quello di creare – dovremmo cercare di farlo sia guardando all’Italia che all’Europa – una 
strategia mineraria nazionale, un po’ come si è fatto recentemente con il lavoro della strategia energetica 
nazionale, con la quale abbiamo almeno una prospettiva al 2020 e una road map al 2050 (figura 6). Le 
indicazioni contenute nel lavoro danno indicazioni che possono essere condivise o criticate, ma consentono alle 
aziende di programmare e alle amministrazioni di regolare e decidere.
Tutto questo credo si possa fare in collaborazione con questa organizzazione, con il Laboratorio di Materie 
Prime e mettendoci a disposizione come organismi centrali.
 Un’ultima considerazione per quanto riguarda le giuste e interessanti richieste di Maccabruni 
riguardo alla riconversione di un settore che non ha futuro, almeno non sul breve e medio periodo, quello cioè 
dei materiali di scarso valore e di scarsa mobilità sul territorio. Per dare un contributo al recupero di questo 
nostro territorio ci sono delle professionalità che altrimenti andranno perse e quindi condivido. Ma come ha 
detto lo stesso moderatore Sangiuliano, dove si prendono le risorse? 
Soldi in effetti noi ne spendiamo tanti, ma non necessariamente nei settori in cui forse servono 
maggiormente.  
 Voglio citare l’esempio delle energie rinnovabili – gli amici di ENEA forse potranno correggermi 
– perché noi in Italia siamo dei leader mondiali nella spesa, ma non nel risultato. Nelle rinnovabili non credo 
che i soldi siano stati spesi in modo profittevole e l’industria italiana non ha potuto giovarne al massimo. Le 
risorse in quel caso sono andate ad arricchire speculatori italiani, talvolta malviventi, e i Paesi stranieri che 
poi ci fanno concorrenza sleale, come si è appena detto, riguardo alle materie prime. Ad oggi in questo settore 
si stanno investendo, a seconda di come si fanno i conti, dai 12 ai 13 miliardi di euro all’anno, che non sono 
assolutamente necessari perché basterebbe accompagnare lo sviluppo di queste energie con un anno o due di 
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Vorrei ringraziare l’ingegner Terlizzese per il riferimento finale alle attività del CRIET, volte a 
dare visibilità ad un settore così importante. In realtà da tempo noi stiamo andando avanti nella direzione di 
una multidisciplinarietà, perché crediamo che i contributi di competenze diverse, se messi a sistema, possano 
dar luogo a efficienze incredibili in diversi comparti, del recupero dell’ambiente ma anche in altre attività e 
altri settori.
Ad esempio vorrei dare una risposta alla proposta operativa dell’ingegner Terlizzese, al di là dell’unità 
di coordinamento centrale e alle proposte che abbiamo visto e che condivido. La problematica delle diverse 
interpretazioni a livello provinciale delle direttive tramutate in legge molto spesso non è imputabile solo 
ed esclusivamente a interessi diversi, che essendo diversi i territori possono essere anche legittimi. Avere 
un’unica normativa per il territorio nazionale potrebbe essere addirittura controproducente perché è di difficile 
applicazione.
 In realtà noi abbiamo altri strumenti, in un’ottica multidisciplinare, che ci potrebbero aiutare. 
Non vorrei fare una fuga troppo in avanti, ma ad esempio un blog, qualcosa che sia uno strumento, se 
volete moderno, ma che dia un’interpretazione originale ufficiale e che guidi i comportamenti dei singoli 
operatori, non richiede particolari leggi o particolari iniziative ma potrebbe essere uno strumento per favorire 
il coordinamento. 
 Mi spiego meglio. A fronte di interventi centrali o locali – realizzati sempre con la logica 
normativa top-down, per cui si fa una norma e di nuovo si rimanda ai singoli per l’interpretazione – ad oggi 
non esistono strumenti di dialogo e di comunicazione che possono permettere di favorire in modo più efficace 
quel flusso di informazioni necessario per trovare le soluzioni operative. Molto spesso il vero fattore critico è il 
tempo, per riuscire a sapere come fare certe cose. Avere degli esperti che con le loro opinioni possono guidare i 
comportamenti sembra una cosa di immaginario ma è una rivoluzione verso la quale bisognerebbe spingersi. 
Sono infatti fermamente convinto che il tempo delle separazioni forti fra le carriere e le professioni, soprattutto 
in ambiti come questi dove si coinvolge l’ambiente e dove le professionalità coinvolte sono molteplici, sia finito. 
 Utilizzare solo l’approccio normativo per portare avanti delle idee validissime, dimenticando 
che da altre discipline provengono altri strumenti, altre modalità operative, altre modalità per comunicare e 
veicolare delle informazioni, dovrebbe essere una sfida da non perdere.
È un tema lungo, che credo avremo la possibilità di riprendere in un successivo incontro. Do nuovamente la 
parola al nostro moderatore per la conclusione, per una battuta finale, e ringrazio tutti i presenti.

Gennaro Sangiuliano
RAI - TG1 1
 
 Anche per me è stato un universo che sto scoprendo e sul quale intendo fare opera di divulgazione, 
come anche lei stimolava a fare. Grazie.
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